CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 18111

IL CIRCOLO-CARICENTRO
FESTA DEGLI AUGURI NATALE 2018
Villa Viviani
Via G. D’Annunzio, 218 – Firenze
Sabato 22 dicembre 2018 - ore 13.00
Il Consiglio Direttivo del Circolo ha deciso di organizzare presso Villa Viviani un pranzo riservato ai Soci e loro
familiari per lo scambio degli auguri di Natale.
Nell’occasione saranno omaggiate le Signore e premiati i tre soci Ordinari più giovani e i tre più anziani presenti
alla manifestazione.
Villa Viviani è una dimora storica: la parte più antica di questo splendido edificio risale al 1200, quando la
famiglia Tanagli costruì una 'casa da signore nel popolo di Santa Maria a Settignano'. Una dimora di lusso, che
permetteva di ammirare dall'alto la città di Firenze e i suoi dintorni. La Villa, passò poi, alla famiglia Cerretani
che effettuò alcuni lavori di trasformazione e di modifica, a partire dalla copertura del grande cortile interno.
Questo spazio divenne così il bellissimo salone delle feste, alto quanto i due piani della casa. Alla fine del 1800
la Villa passò per eredità ai Viviani della Robbia. Proprio loro, nel 1892 la diedero in uso allo scrittore Mark
Twain che vi abitò con la famiglia e vi scrisse il racconto 'Wilson lo Zuccone'. Ancora oggi fiore all'occhiello
della Villa è lo splendido giardino, in perfetto stile italiano, che gode di un panorama unico su Firenze e sulle
campagne che circondano la città.

Il menù proposto è:
Aperitivo: succhi di frutta, Prosecco di Valdobbiadene, mandorle salate, salatini caldi, duchesse
al tartufo, canapè farciti, piccoli paté caldi, verdurine fritte
Primi: Risotto mantecato ai carciofi e taleggio - Ravioli di ricotta e spinaci su ragù di Cinta
Senese
Secondo: Carrè di vitella agli agrumi di Sicilia
Contorni: Patatine nocciola – Invidia brasata all’aceto balsamico
Dessert: Meringato con cioccolato caldo
Vino bianco e rosso – Spumante – Caffè
Quota: per i Soci € 35,00 al netto del contributo Il Circolo
Altri partecipanti NON soci € 45,00
Le prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria de IL CIRCOLO entro VENERDI’ 14 DICEMBRE P.V.,
allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c (SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI
BANCA CRFIRENZE) o un assegno intestato al Caricentro.
N.B. si ricorda che secondo quanto stabilito dal C. D. de Il Circolo/Caricentro, il coniuge/figlio convivente
potranno iscriversi al Circolo con il versamento della quota di € 10,00.
Firenze, novembre 2018

LA PRESIDENZA

AL CARICENTRO

CIRCOLO CARICENTRO
FESTA DEGLI AUGURI NATALE 2018
Villa Viviani
Via G. D’Annunzio, 2018 - Firenze
Sabato 22 dicembre 2018
Il Sottoscritto________________________________________matr_________________in servizio
presso_______________________Tel/uff____________________ Tel/casa___________________
cell________________________
Pensionato__________________________________________ matr___________________
Tel/casa________________________ cell________________________iscrive i seguenti
nominativi (riscrivere anche il proprio nome se partecipante):
1

2

3

4

5

6

Allega assegno di €_____________________________per i soci intestato a Caricentro
Allega autorizzazione all’addebito su c/c di €_____________________________per i Soci

Data____________

Firma_____________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
L’addebito di

€

IMPORTANTE-Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

AUGURI DI NATALE 2018

Firma_________________________

