
 

GIOVEDI' 16 SETTEMBRE

CENA 
&

CONCERTO TRIBUTO
FREDDIE MERCURY E DAVID BOWIE

 
Giovedì 16 settembre, i Soci e loro gentili ospiti, sono invitati al
Concerto Tributo “PEOPLE ON STREETS” uno show musicale
dedicato a Freddie Mercury e David Bowie, due grandi artisti
che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica.
Quasi due ore di spettacolo con l’esecuzione di brani
famosissimi dei due artisti britannici a partire da “Under
pressure”, l’unico pezzo che hanno eseguito insieme in
occasione di un memorabile concerto del 1982.
L’inizio dello è previsto per le 21.30.

Con piacere aggiungiamo che, in accordo con gli artisti, si è
deciso di devolvere una parte del loro compenso a favore di
ASEOP e in particolare della Casa di Fausta, progetto molto
noto anche ai Soci del Club dato che attraverso Meridiana
Società Onlus in più occasioni abbiamo dato il nostro sostegno.
Per quanto riguarda l’evento musicale le modalità d’iscrizione
saranno le seguenti:
Per motivi organizzativi e legati al rispetto delle norme
anticovid, tutte le prenotazioni dovranno pervenire entro
martedì 14 settembre.
 
Ricordiamo che l'evento è gratuito ed è possibile invitare degli
ospiti, ma occorre:
1. essere in possesso del green pass che sarà controllato il
giorno stesso prima dell'inizio del concerto;
2. la prenotazione nominale (non è sufficiente indicare un
nome per 4, ma tutti i nomi e cognomi degli iscritti) anche per
gli ospiti; per prenotare concerto clicca qui
3. mantenere il distanziamento di almeno un metro evitando
quindi di modificare la posizione delle sedie.
 
Per prenotare concerto clicca qui

In caso di pioggia, l'evento sarà spostato a venerdì 17 settembre
sempre alle ore 21.30.
 
Con l'auspicio che possiate trascorrere con noi questa bella
serata, vi salutiamo cordialmente.
 

CENA IN GAZEBO

Prima del concerto, Eric e il suo staff vi aspettano per una cena
presso il Gazebo:

Focaccia e salumi tradizionali
Rosette al forno
Filetto di maialino con salsa al lambrusco
Patate al forno
Zuppa inglese
Acqua e vino

28,00 € a persona

Prenotazioni tel 333 671 5983

 

CLUB LA MERIDIANA
 

Indirizzo non abilitato a ricevere risposte,
di seguito i nostri indirizzi e-mail:

- direzione: direzione@clublameridiana.it
- amministrazione: info@clublameridiana.it

- segreteria sportiva: settoresportivo@clublameridiana.it
- comunicazione: segreteria@clublameridiana.it
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