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Comunicato n. 6/2019 
 

@ 5 MARZO 2019, 17:30-21:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un momento conviviale per condividere l’allegria del Carnevale. 
Gli adulti potranno godersi un aperitivo in compagnia e i bambini effettueranno un divertente 
laboratorio con un’animatrice, in uno spazio appositamente riservato, tra le 18 e le 20. 
Il locale si trova a Curno (BG); è informale, ma curato e dispone di un ampio parcheggio. 
Per chi lo desiderasse, è possibile anche fermarsi per cenare. 
Bambini e adulti sono invitati a presentarsi in maschera! 
 
QUOTA INDIVIDUALE (la partecipazione è riservata ai soli soci tesserati per l’anno 2019) 
 

Tipologia Dipendenti e familiari 
conviventi UNIBG* 

Soci Aggregati 

Aperitivo adulti 5,00 €  10,00 € 

Aperitivo bambini 
+animazione 5,00 €  10,00 € 

*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo 

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo n. 15 partecipanti adulti e n. 10 bambini. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
- ADULTI: Aperitivo con n. 1 bevanda alcolica o analcolica e buffet.  
- BAMBINI: aperitivo con succhi e bibite; pizzette, focaccine, salatini e tramezzini.  

Animazione per n. 2 ore con persona dedicata. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- Ulteriori consumazioni per adulti 
- Gli Extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 
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DATA EVENTO: 
martedì 5 marzo 2019 

17:30-21:00 

LUOGO: 
COOKIAMOCI (Curno, BG) 

 
SCADENZA PRENOTAZIONI: 

21/02/2019 

PRENOTAZIONI: 

La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno 
considerate prenotazioni telefoniche o cartacee.  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Pagamento all’atto della prenotazione, in contanti o tramite bonifico bancario (IBAN: 
IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento tramite e-mail). 
 
Si rende noto che le prenotazioni si intendono vincolanti e, in caso di rinuncia, la quota dovrà essere 
interamente versata, salvo diversa comunicazione.  
 
In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  
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