V0LVERA RUGBY
Associazione Sportiva Dilettantistica

IDEE PER UN NATALE 2016 GIALLONERO

CENA NATALIZIA E IDEE REGALO

Via Risorgimento, 31 – 10040 – Volvera – TO
Fax 01119837626
P.IVA 07343300013

Carissimi,
in queste pagine abbiamo raccolto qualche idea regalo “giallonera”, che senz’altro potrà
far piacere ai vostri piccoli campioni ed ai loro e vostri amici.
Nello sceglierli abbiamo cercato di unire il nostro stile, la qualità ed anche il prezzo, in
quanto abbiamo cercato di beneficiare di sconti particolari, molto spesso acquistando
direttamente dai produttori.
Spero che si riesca a fornirvi qualche idea simpatica che possa anche risolvervi il
problema della ricerca del regalo o regalino da cercare in momenti in cui i centri
commerciali sono stracolmi e … carissimi.
Ciascun oggetto acquistato, poi, contribuisce con pochissimi euro alla crescita della
nostra Famiglia.
Alcuni capi (giubbotti e tute) sono stati inviati per il ricamo del nostro logo, altri (“kway”) alla stampa per evitare di perdere la completa impermeabilità, ma saranno
disponibili in tempo per la Cena Sociale Natalizia, che si terrà presso

RISTORANTE HOTEL INTERPORTO SI.TO.
Tangenziale Sud – Uscita SI.TO.
Venerdì 16 Dicembre, ore 20:30
Costo: 18 euro, menù speciale bimbi, fino a 10 anni, 13 euro

Iscrizioni alla cena, entro e non oltre sabato 10 dicembre attraverso i Dirigenti
presenti al campo e/o il vostro Dirigente Accompagnatore

Prenotazione idee Regalo sempre attraverso i dirigenti presenti al campo e/o il vostro
dirigente accompagnatore. In occasione della cena verrà allestito il “banchetto gadget”.

LE NOVITA’

Giubbotto “Bomber” Patrick con maniche staccabili (in corso di ricamo il logo,
“incollato” elettronicamente nell’immagine). Taglie S-M-L-XL-XXL. Molto bello e pratico.
Costo: 30 euro.

Nb: è in corso il ricamo del nostro loto. Quello che vedete è una (scarsissima) elaborazione grafica. Sarà quello
presente sulle tute.

“K-Way” con cerniera corta Patrick, con cappuccio. Costo € 15. Il logo verrà
stampato (per non perdere l’impermeabilizzazione) in nero sotto la scritta “Patrick”

“K-Way” con cerniera lunga Patrick, con cappuccio. Costo € 15. Il logo verrà
stampato (per non perdere l’impermeabilizzazione) in giallo, sul lato sinistro.

UN GRANDE CLASSICO: LA NOSTRA TUTA, sempre all’incredibile prezzo di: 25 euro
(tutte le taglie)

Nb: è in corso il ricamo del nostro logo lato sinistro, altezza cuore.

Una tazza di dolcezza giallonera. La nostra tazza,
piena di deliziose caramelle gommose Agrimontana.
Una soluzione al problema del “regalino” utile e
delizioso. Costo: 10 euro

Il Cavatappi: 5 euro

Il berretto: 10 euro

E ancora: portachiavi, polo, t-shirt,
giacconi, bermuda, cappellini, ombrelli,
giacconi. Un mare di idee per un regalo
che senz’altro è fatto con il cuore, quello
Giallonero.

