
COMUNICAZIONI
NATALE IN RESIDENZA

FESTA DEI COMPLEANNI
DOMENICA 2 DICEMBRE ORE 16.30

CON LA PARTECIPAZIONE 
DEI “THE COLOURS OF GOSPEL” 

IO SOSTENGO LA RICERCA CON TUTTO IL CUORE
Dal 10 al 16 Dicembre 2018 partecipa anche tu 

ALLA RACCOLTA FONDI TELETHON
per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche 

con i cuori di cioccolato.
Ti aspettiamo in Residenza

MARTEDI’ 18 DICEMBRE ORE 16.00
BRINDISI NATALIZIO

Famigliari, operatori, volontari e amici della Residenza
Vi aspettiamo numerosi per i tradizionali auguri di 

Buon Natale in compagnia dei nostri ospiti

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE ORE 10.00
BUON NATALE 

DAI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA
DI VILLANOVA



COMUNICAZIONI
NATALE IN RESIDENZA

FESTA DI NATALE 
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE

Ore 16.30 Apertura mostra lavori
Ore 17.30 Celebrazione Santa Messa con 
il coro di Villanova diretto dal maestro Michele Bravin
Ore 19.00 Cena di Natale con i famigliari
Ore 19.30 Lotteria
Ore 20.00 Serata musicale con la straordinaria partecipazione dei 

“LOS BAFOS MUSICA E CABERNET”
La cena è offerta a tutti i famigliari che vorranno parteciparvi, per un massimo di due 
persone per ciascun ospite.

Tutti i bambini sono i benvenuti! Per loro è prevista la cena con menù bimbi e servizio 
animazione con giochi e sorprese.

La prenotazione è obbligatoria fino al raggiungimento del numero di posti disponibili e 
non oltre mercoledì 12 dicembre. Sarà considerato l’ordine di prenotazione.
E’ possibile prenotare in segreteria negli orari d’ufficio o inviando una email all’indirizzo 
di posta elettronica posta@residenzasantamargherita.it.  

La direzione della Residenza offre la possibilità di partecipare ad alcuni pranzi a menù 
speciale nella sala ristorante assieme ai propri cari nei giorni di:

Martedì 25 dicembre (al costo di 28 euro a persona)
Mercoledì 26 dicembre (al costo di 25 euro a persona)
Martedì 1 gennaio (al costo di 25 euro a persona)

La prenotazione è obbligatoria fino al raggiungimento del numero di posti disponibili e 
non oltre lunedì 17 dicembre. Sarà considerato l’ordine di prenotazione. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria. 


