
Invito al Pranzo Annuale 5 dicenbre 2021 ore 12,30 Ristorante Savoia Trieste

Caro Socio,

siamo lieti di invitarTi al Pranzo Annuale della nostra Associazione che si terrà il giorno 5 Dicembre 
nel Ristorante dell'Hotel Savoia, Riva del Mandracchio, 4 ore 12.30.
La vigente normativa prevede attesa all'esterno, verifica all'entrata di green-pass e temperatura, transito
in sala con mascherina fino al posto asseganto e per eventuali limitati spostamenti.
Attualmente la capienza è di 116 coperti, si riduce però a soli 76 nel malaugurato caso di slittamento in
Zona Gialla. Dobbiamo quindi chiarire che solo le prime 76 prenotazioni potranno essere confermate, 
le eccedenti saranno poste in lista d'attesa ed eventualmente rimborsate se non soddisfatte. Questa 
situazione non dipende da noi e ci scusiamo per eventuali disagi. Il termine ultimo per prenotare è 
fissato a lunedì 29 novembre.

Il costo è di 30 € a persona per Socio ed 1 familiare/convivente, 40 € a persona per eventuali ospiti, il 
menu (in allegato) è a base di pesce con 4 portate e comprende acqua, vino, caffè e bollicine per il 
brindisi. Allo stesso costo menu equivalente di carne da richiedere alla prenotazione. Eventuali 
intolleranze e/o variazioni per celiaci e vegetariani devono venir segnalati in fase di prenotazione. 
Rimane gratuito il pranzo per ragazzi fino a 12 anni con menu dedicato. E' possibile indicare eventuali 
preferenze per condividere il tavolo che cercheremo di accontentare nei limiti del possibile.
Il pagamento va effettuato preferibilmente con con bonifico all'iban di S89, 
IT46C0892836461010000047428, indicando nella causale nome Socio e numero familiari/ospiti per 
agevolare la contabilità. In alternativa è possibile la prenotazione ed il pagamento in contanti presso il 
negozio USHIP di Via Caboto 20 ed in Sede a Sistiana in orario di apertura.

Per le prenotazioni è attivo il forms google  PRENOTAZIONE SAVOIA raggiungibile dal Sito dove 
inserendo le informazioni essenziali e copia del bonifico jpg o pdf è possibile completare la procedura 
in brevissimo tempo. Altro canale rimane la mail sistiana89@hotmail.com, va indicato nome Socio, 
familiari, ospiti, preferenze alimentari e copia bonifico.

Le premiazioni sportive ed i riconoscimenti verranno consegnati nel mese di dicembre in sede, daremo
tempestiva comunicazione.

Cordiali saluti
ASD Sistiana 89
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