
 

           CIRCOLO BARI 
 

Scheda allegata alla comunicazione per martedì 20 Dicembre 2022 ore 20:00 Cena 

Sociale presso THE NICOLAUS HOTEL abbinata alla tradizionale lotteria del 

Circolo Bari!  

 

Lotteria di Natale 2022: 

 

Saranno in vendita dal 6 dicembre i tagliandi per la lotteria di Natale che si terra il giorno 20 dicembre 

alle ore 20:00 presso THE NICOLAUS HOTEL- Via Cardinale A. Ciasca, 27  in Bari.  

Costo unitario dei biglietti € 2,00 (due); massimo 10 biglietti per socio. 

Per quanti lavorano fuori sede e vogliano acquistarli, inoltrare la richiesta all’indirizzo  @mail del Circolo 

indicando la quantità dei biglietti, l’importo totale ed effettuando un bonifico sul cc intestato al Circolo 

con Causale acquisto Biglietti Lotteria 2022 e Nome socio, in calce l’Iban da utilizzare. (evitare le 

indicazioni di numeri preferiti che non saranno prese in considerazione!) 

 

Cena Sociale Natalizia: (Posti disponibili 50 assegnati fino ad esaurimento in ordine di 

prenotazione!)  

 

Costo a Carico dei Soci e di un accompagnatore € 10,00 (€ dieci,00) per persona  

 

Costo per ulteriori ospiti (dal 3°  in poi) € 55,00 (€ cinquantacinque,00) 

La prenotazione verrà presa in considerazione solo con la ricezione del Bonifico da effettuare entro e non 

oltre il 13 dicembre 2022, sul cc intestato al Circolo indicando il nominativo del Socio, il numero di 

accompagnatori e di eventuali ulteriori ospiti e versando il corrispettivo eventuale  (la quota dei soci e di 

un accompagnatore è di 20,00 €; quella di eventuali ospiti “che pagano il prezzo pieno” è di ulteriori 55,00 

€  per persona). In calce alla presente l’Iban da utilizzare. 

 

Purtroppo le quote di prenotazione verranno immediatamente utilizzate per la Struttura 

Alberghiera, (in data 13 dicembre dovremo confermare i numeri definitivi) questo rende 

impossibile una eventuale restituzione degli importi versati  a quanti, per svariati motivi, non 

potessero partecipare all’evento!  

 

L’HOTEL NICOLAUS mette a disposizione un parcheggio con circa 70 posti auto (tariffa oraria euro 

1,50) l’ingresso al garage è gestito da sbarra automatica e rilascio di ticket sino ad esaurimento posti 

disponibili. 

 

Iban cc: IT70C0200804030000005190852  intestato UniCredit Circolo Bari Ets 
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