
 

 

 

Club di Venezia Mestre 

 

Carissime Amiche, 

          a nome del Club Venezia - Mestre e mio Personale, sono a rivolgere a tutte Voi 

un invito che considero speciale ed unico. 

          Verrà in visita privata a Venezia, dal 24 marzo al 6 aprile prossimo, in qualità 

di ospite di una nostra socia, la Presidente Mondiale del Soroptimist, Yvonne 

Simpson.   Il nostro Club ha quindi pensato di estendere anche a  Voi la possibilità di 

incontrare la Presidente Mondiale, in quanto riteniamo sia un’opportunità unica 

conoscerLa, poter  confrontare le nostre realtà con il resto del mondo Soroptimista, 

auspicandoci di  consolidare i nostri legami di amicizia anche oltre i nostri ambiti 

territoriali. 

          L’evento si svolgerà a Venezia, sabato 2 aprile 2016 presso l’ Hotel Resort 

Aman - Palazzo Papadopoli, dalle ore 17.00 alle ore 19.30,  per l’occasione verrà 

aperto il Piano Nobile del Palazzo, oltre alla Sala Guarana, la Sala Tiepolo e la 

Libreria, con la possibilità di ammirare gli affreschi del Tiepolo.  

E’ previsto un cocktail all’interno del  Palazzo, al piano Nobile, il cui costo, pari a 

Euro 65,00 comprende: 

- Selezione di 5 hors d’oeuvre  a scelta dello Chef ; 

- Risotto con Prosecco e tartufo nero; 

- Bevande a scelta tra : Flute di Prosecco, Spritz, Saint Germain Royal. 

 

Il tutto sotto la regia dello Chef Stellato Davide Oldani, Ambasciatore Expo 2015 



 

 

Ci auguriamo un’importante partecipazione ricordandoVi che i posti disponibili sono 

solo per 80 persone,  pertanto,  raggiunto tale numero, saremo costrette a rifiutare le 

richieste pervenute oltre la data indicata. 

Le iscrizioni all’evento saranno considerate valide solo ed esclusivamente previo 

pagamento della quota che dovrà pervenire al Club Soroptimist di Venezia – Mestre 

al seguente IBAN: IT16 W033 5901 6001 0000 0016 109  

Per agevolare il nostro compito organizzativo, chiediamo di trasmetterci entro e non 

oltre il 20 marzo 2016 la Vostra adesione. 

 

Per maggiori informazioni, contattare: 

- la Presidente Paola Bonetti all’indirizzo mail: paola.bonetti5@tin.it 

- la Tesoriera Antonella Danesin all’indirizzo mail: 

stdanesinantonella@tiscalinet.it 

- la Segretaria Giancarla Portieri all’indirizzo mail: gpz47@hotmail.it 

 

Con la speranza di incontrarVi numerose, invio a tutte Voi un caloroso saluto 

 

 

Paola Bonetti 

Presidente Soroptimist Club di Venezia  Mestre 

 

 

 

Palazzo Papadopoli, 
Calle Tiepolo 1364, Sestiere San Polo  

30125 Venezia (VE), Italia  

Phone +39 0412707732  

Mobile +39 3423214320 
 

 


