
C.O.N.I. 

 

 

Carissimo Socio del C.N.V.,

sabato 08 giugno p.v. alle ore 18.30, avrò il piacere e l’onore di
stagione estiva 2019 presso la nostra sede di
ed il 15 giugno p.v. alle ore 20.00, presso la nostra sede di Punta Penna.

Entrambi gli appuntamenti saranno allietati da un ottimo
amicizia! 

Ti ho già fatto recapitare il calendario degl
estive e che presto verrà aggiornato con ulteriori manifestazioni che serviranno a 
renderci più partecipi ai fini sociali e soprattutto più compatti e cooperativi nel migliorarci 
e migliorare i rapporti tra noi 

Siamo una piccola realtà che sogna in grande!

Non mancare e soprattutto comunicaci, attraverso la nostra segreteria, la tua 
partecipazione affinché io possa, insieme a tutto il mio team, garantire l’ottima riuscita 
degli eventi. 

Anticipatamente, ti ringrazio.

Il Consigliere 

 

 

Circolo Nautico 
Vasto 

Associazione Sportiva 
Dilettantistica 

Vasto, lì 04/06/2019

Carissimo Socio del C.N.V., 

p.v. alle ore 18.30, avrò il piacere e l’onore di
presso la nostra sede di Vasto Marina insieme alle Autorità locali 

p.v. alle ore 20.00, presso la nostra sede di Punta Penna.

Entrambi gli appuntamenti saranno allietati da un ottimo buffet 

Ti ho già fatto recapitare il calendario degli eventi che delizieranno le nostre giornate 
estive e che presto verrà aggiornato con ulteriori manifestazioni che serviranno a 
renderci più partecipi ai fini sociali e soprattutto più compatti e cooperativi nel migliorarci 
e migliorare i rapporti tra noi soci e tra il C.N.V. e la nostra città. 

Siamo una piccola realtà che sogna in grande! 

Non mancare e soprattutto comunicaci, attraverso la nostra segreteria, la tua 
partecipazione affinché io possa, insieme a tutto il mio team, garantire l’ottima riuscita 

Anticipatamente, ti ringrazio. 

Il Presidente del C.N.V.

 

F.I.V. 

 

 
 

Vasto, lì 04/06/2019 

  

p.v. alle ore 18.30, avrò il piacere e l’onore di inaugurare la 
Vasto Marina insieme alle Autorità locali 

p.v. alle ore 20.00, presso la nostra sede di Punta Penna. 

 e da un brindisi in 

i eventi che delizieranno le nostre giornate 
estive e che presto verrà aggiornato con ulteriori manifestazioni che serviranno a 
renderci più partecipi ai fini sociali e soprattutto più compatti e cooperativi nel migliorarci 

Non mancare e soprattutto comunicaci, attraverso la nostra segreteria, la tua 
partecipazione affinché io possa, insieme a tutto il mio team, garantire l’ottima riuscita 

 

Il Presidente del C.N.V. 

 


