
Qui di seguito uno schema riassuntivo di orari ed aperture servizi del circolo da oggi fino al 6 Gennaio 2019: 

 

 21-22-23 Dicembre: apertura e chiusura circolo con i consueti orari e servizi. Torneo open di tennis “Eco Servim” ai campi coperti 

 24-25 Dicembre: circolo chiuso. Tradizionale partita di calcio natalizia il 25/12 alle ore 10 (iscrizioni in Segreteria entro il 23) 

 26 Dicembre: apertura e chiusura circolo con i consueti orari e servizi. Centro Benessere e Ristorante chiusi, sala pesi aperta. Torneo open 

 27-28-29 Dicembre: apertura e chiusura circolo con i consueti orari e servizi. No baby-sitter Sabato 29 

 Domenica 30 Dicembre apertura e chiusura circolo con i consueti orari. Centro Benessere aperto solo h.10-13. Finali torneo open “Eco 

Servim” nel primo pomeriggio 

 Lunedì 31 Dicembre: apertura e chiusura circolo con i consueti orari. Centro Benessere chiuso, sala pesi aperta, chiusura Bar ore 17-17.30. 

Cenone di Capodanno ore 21, fuochi artificiali di mezzanotte + balli con dj Bonilauri. Eventuali Finali posticipate torneo open “Eco Servim” in 

caso di antecedenti spostamenti di orari/turni di gioco 

          

                                                                                                                                                                       Buon Anno! 

 Martedì 1 Gennaio: Apertura circolo ore 11: Centro Benessere e Ristorante chiusi, sala pesi aperta, campi tennis prenotabili dalle ore 11 in 

poi, Bar aperto dalle ore 15 alle ore 21 

 Mercoledì 2 Gennaio: apertura e chiusura circolo con i consueti orari. Centro Benessere e Ristorante chiusi, sala pesi aperta. Bar a 

disposizione per preparazioni culinarie ad esso afferenti 

 3-4 Gennaio: apertura e chiusura circolo con i consueti orari. Ristorante chiuso. Il Centro Benessere inizierà con i nuovi orari 2019: 11-

15.30 e 17-20.30. Bar a disposizione come sopra 

 Sabato 5 Gennaio: apertura e chiusura circolo con i consueti orari. Ristorante aperto solo alla sera con servizio catering e menù fisso 

(prenotazioni c/o Segreteria entro il 4 Gennaio). No baby-sit 

 Domenica 6 Gennaio: Ristorante aperto solo a pranzo con servizio catering e menù fisso (prenotazioni c/o Segreteria entro il 4 Gennaio). 

Festa della Befana per i bambini ore 16.30 c/o Sala Ristorante (max due invitati a nucleo famigliare). Centro Benessere chiuso 

 Lunedì 7 Gennaio: riapertura Scuola Tennis ragazzi/ragazze. Ristorante chiuso fino al 4 Febbraio per cambio gestione e lavori esterno-

interno. Bar a disposizione per preparazioni culinarie ad esso afferenti 

 


