12 Agosto 2015 h. 20,00

C’erano una volta, tanti anni fa, dei luoghi ove le persone potevano conoscersi e parlare di tutto quello che accadeva, e questi luoghi
solitamente erano le piazze o i borghi…
Al Bagno 340 fermeremo il tempo per una sera, e lungo la spiaggia, , con la cornice del mare e del cielo stellato, tutti gli amici e
frequentatori si ritroveranno insieme per :

“la cena in bianco on the beach”
Cena in bianco è un picnic elegante, dove i partecipanti per una sera diventeranno attori protagonisti, di una serata,
all’insegna della convivialità serena con i piedi tra la sabbia.
Dovrai portare con tè tutto il necessario, le regole da rispettare sono poche e semplici:
ognuno verrà vestito di bianco portando con sé:


Sedie e tavoli, rettangolari o quadrati, anche non bianchi in quanto verranno coperti e uniti in lunghe file in riva al
mare;



tovaglie, tovaglioli bianchi di stoffa, stoviglie di ceramica bianca, bicchieri di vetro, posate di metallo;



cibi a scelta, già pronti per essere consumati, è vietato cucinare o scaldare cibi sul luogo



niente carta, plastica e lattine , assoluto divieto ai superalcolici, cercheremo di divertirci all’insegna del rispetto
della natura e dell’ambiente.

Ognuno può dare spazio alla propria fantasia per la coreografia del tavolo.
Per abbellire il proprio tavolo sono gradite :


candele, centritavola, fiori, palloncini tutti rigorosamente bianchi.



Il bar rimarrà aperto per bevande caffè gelati

IL TAVOLO PIU’ BELLO SARA’ PREMIATO, CON UN PRANZO PER 2 PERSONE , OFFERTO DAL BAGNO 340.
L’appuntamento è alle h. 19,30 in spiaggia dove ognuno curerà la preparazione del proprio tavolo che dovrà terminare
alle h. 20.00, ora di inizio della cena.
Tutto il materiale di riserva che rimane in borse , ceste, carrelli, andrà riposto sotto i tavoli per tenere in ordine la
coreografia della serata.
Al fischio di inizio lo sventolio dei tovaglioli, inizierà la nostra cena da favola.
Un brindisi scintillante e tanti applausi sanciscono la fine della cena e l’inizio del smontaggio.
Ognuno provvederà a riporre tutto e lasciare la spiaggia in perfetto ordine.
Si ringraziano tutti coloro che vorranno stare in nostra compagnia.
Siete pregati di iscrivervi per avere la corretta gestione logistica di tavoli e sedie
L’iscrizione è gratuita
Bagno 340 & friends
N.B. : in caso di maltempo l’evento verrà posticipato al 19 Agosto 2015.

