
Modulo di Adesione 

“Metti una sera a cena alle Terme”
Cena in Bianco – Unconventional Dinner 

31 Agosto 2017
Parco delle Terme – Telese Terme

Nome........................................................Cognome.....................................................................

Indirizzo.........................................................................................................................................

N° tavoli da prenotare …......................................N° Ospiti........................................................

Tel..........................................................E-Mail.............................................................................

Poche Regole per Partecipare

• sarà di scena il colore bianco, sinonimo di eleganza e sobrietà, sia nell’allestimento 
del tavolo, sia nell’abbigliamento;

• ritrovo dei partecipanti alle ore 19.00 (per allestire il proprio tavolo);
• inizio della cena ore 20.30;
• il tavolo (che troverete in loco), dovrà essere allestito con fiori, candele, segnaposti, 

palloncini, centrotavola, tovaglia e tovaglioli di stoffa, bicchieri di vetro, piatti bianchi 
di ceramica e posate di metallo (niente plastica o carta);

• ognuno provvederà a portare il cibo per i propri commensali, in tavola solo acqua, 
vino e una bottiglia di spumante per il brindisi finale;

• inoltre ognuno porterà il proprio sacchetto per la spazzatura e porterà via, a fine 
serata, i rifiuti (il luogo che ci accoglie deve rimanere pulito come lo era);

• il costo di partecipazione (affitto tavolo e sedie) è di euro 50,00 per un tavolo che 
può accogliere, fino ad un massimo 10 persone;

Con l'adesione alla cena, i partecipanti autorizzano espressamente la pubblicazione 
del materiale fotografico o cinematografico, al solo scopo pubblicitario o promozionale
dell'evento stesso. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in
forma gratuita.



Vi ricordiamo che

E’ possibile dare la propria adesione:

• Consegnando  il  presente  modulo  compilato  ed  effettuando,  contestualmente,  il
pagamento della quota d'iscrizione, presso la  Pro Loco Telesia  tutti i giorni dalle
ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle 20,00; 

• Telefonando per la prenotazione ai  numeri  3286544468 -  3289545633  e, previa
conferma della disponibilità,  effettuando il pagamento con bonifico bancario a Pro
Loco  Telesia,  Largo  Giolitti,  1,  82037,  Telese  Terme,  Iban
IT33S0503475510000000001928, inserendo nella causale: “Cena in bianco”, nome
e cognome, telefono, numero dei tavoli da prenotare e numero ospiti.

IMPORTANTE

 La nota contabile del bonifico, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
telese@unplibenevento.it  , entro, e non oltre, il 25/08/2017

                Data       Firma

…......................................... ….............................................

mailto:telese@unplibenevento.it

