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La La La La Community si rinnova, ecco il nuovo format:Community si rinnova, ecco il nuovo format:Community si rinnova, ecco il nuovo format:Community si rinnova, ecco il nuovo format:

 

 

Nutrire il corpo e le relazioni…

“ CENA COMMUNITY

In vi aggio tra le diverse cucine dell’Italia e del 

Nutrire le emozioni…

Aperitivo Poli

esperienza guidata  alla scoperta di aromi, colori, sapori, profumi 

Educazione al bere consapevole 

 

 

 

Nutrire la mente…  

FILM/INCONTRI 

stimola la tua  

COMMUNITY: CALENDARIO EVENTI 2014
 
18 maggio, 15 giugno, 20 luglio 
26 ottobre, 23 novembre, 14 dicembre
 
Si richiede al partecipante di portare con sé 2 calici
la degustazione 

Contributo per la singola serata:
€ 25 omnicomprensivo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ConviviumConviviumConviviumConvivium” ” ” ” CCCCibo per l’ibo per l’ibo per l’ibo per l’aaaanima… e non solonima… e non solonima… e non solonima… e non solo

Community si rinnova, ecco il nuovo format:Community si rinnova, ecco il nuovo format:Community si rinnova, ecco il nuovo format:Community si rinnova, ecco il nuovo format:     

 

Nutrire il corpo e le relazioni…  

CENA COMMUNITY” con Serate a T ema

aggio tra le diverse cucine dell’Italia e del Mondo

per conoscere, condividere e socializzare in allegria

 

Nutrire le emozioni…  

“ IL NETTARE DEGLI DEI

Poli -Sensoriale con  DEGUSTAZIONE VINI
Impariamo a “degustare emozioni

esperienza guidata  alla scoperta di aromi, colori, sapori, profumi 

Educazione al bere consapevole a cura della Sommelier Cristina Cavina 

 

 

FILM/INCONTRI CHE FANNO CRESCERE 

CINEFORUM
 curiosità e allarga i confini della mente

a seguire riflessione in gruppo  

Dalle 17.00 alle 19.00

Dalle 19.30 alle 20.00

Dalle 20.30 alle 22.00

COMMUNITY: CALENDARIO EVENTI 2014  

26 ottobre, 23 novembre, 14 dicembre 

calici per 

Contributo per la singola serata: 
€ 25 omnicomprensivo  

                  
CASINA NEL BOSCO “M. Maddalena” 

Al momento dell’iscrizione vi saranno fornite tutte le indicazioni

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            COMMUNITY 2014COMMUNITY 2014COMMUNITY 2014COMMUNITY 2014    

 

nima… e non solonima… e non solonima… e non solonima… e non solo     

    

 

 

ema

ondo

in allegria

IL NETTARE DEGLI DEI ”

con  DEGUSTAZIONE VINI
degustare emozioni”: 

esperienza guidata  alla scoperta di aromi, colori, sapori, profumi 

cura della Sommelier Cristina Cavina 

CRESCERE 

CINEFORUM
i confini della mente

a seguire riflessione in gruppo  

Dalle 17.00 alle 19.00 

0 alle 20.00 

0 

                 La Community si terrà presso: 
CASINA NEL BOSCO “M. Maddalena”  

Loc. Pieve Salutare (FC)  
Al momento dell’iscrizione vi saranno fornite tutte le indicazioni 


