
Care famiglie  
è con grande piacere che vi invitiamo a prendere  parte alla grande festa 
Natale che  si terrà il 15 Dicembre dalle 16.00 alle 20.00

l’ Istituto Denza via Discesa Coroglio n. 9 Posillipo (NA)

Ci farebbe davvero tanto piacere poter trascorrere qualche ora insieme a voi  e 
ai vostri bimbi, per condividere in allegria la gioia e l'armonia tipiche delle 
Festività Natalizie. 

Sarà, come ogni anno, una festa con momenti 
sorprese … tutte dedicate ai vostri bambini!!!

Per una migliore organizzazione della festa, 
della vostra  partecipazione all'indirizzo e
oppure al n. di tel. 081 5634838
In attesa di incontrarvi alla festa, 
 

NON MANCA

N.B. per le mamme 
Potete portare  un dolce, una bibita o qualcosa di salato
piacere gustarlo tutti insieme!

 

 
 

NATALE E’… FESTA!!! 

 

è con grande piacere che vi invitiamo a prendere  parte alla grande festa 
15 Dicembre dalle 16.00 alle 20.00  presso 

l’ Istituto Denza via Discesa Coroglio n. 9 Posillipo (NA)
 

farebbe davvero tanto piacere poter trascorrere qualche ora insieme a voi  e 
ai vostri bimbi, per condividere in allegria la gioia e l'armonia tipiche delle 

Sarà, come ogni anno, una festa con momenti di giochi, balli e tante altre 
tutte dedicate ai vostri bambini!!! 

er una migliore organizzazione della festa, vi  preghiamo di dare conferma 
partecipazione all'indirizzo e-mail: info@associazioneariete.org
tel. 081 5634838 entro il 30 Novembre 2013

i alla festa, vi salutiamo con affetto … 

NON MANCATE VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Potete portare  un dolce, una bibita o qualcosa di salato
gustarlo tutti insieme! 

Associazione Ariete Onlus
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