
 

 

 

 
Prot. n. 1844/19 PG- U Foggia, lì 21 novembre 2019 

 
71121 FOGGIA – Via della Repubblica, 25 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcecfoggia@gmail.com - odcecfoggia@odcecfoggiapec.it 

Codice Fiscale 94073840715 - fatturazione elettronica UF07TE - ODCEC_FG 

 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

Cara/o Collega, 

il Consiglio dell'Ordine è lieto di comunicarTi che il giorno 13 dicembre 2019, si svolgerà presso 

Villa Bautier in Contrada Quarto, Km. 3, 71042 Cerignola (FG), il 

"Gran Galà degli Auguri 2019" 

 

Nell’ occasione, verranno premiati il Decano, i Colleghi che hanno maturato 30  anni di iscrizione al 

nostro Ordine e presentati i neo Iscritti. 

Un evento importante per tutti che estenderà la partecipazione alle Autorità territoriali. 

La serata sarà allietata da cena ed intrattenimento. 

Ti invitiamo a confermare la Tua partecipazione entro il 6 dicembre 2019, compilando l'allegata 

scheda, da rinviare unitamente a copia del bonifico per la cena conviviale, agli indirizzi mail ivi 

indicati. 

Le prenotazioni saranno accolte sino alla capienza massima consentita dalla struttura ospitante. 

Sicuri di poter contare sulla Tua presenza, il Consiglio porge i migliori saluti. 

 

 Il Presidente 

 Mario Cardillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma della serata 

Ore 18.30 Introduzione del Presidente 

  Premiazione Decano  

  Premiazione Iscritti con 30 anni di iscrizione 

  Presentazione e Giuramento neo Iscritti  

Ore 20.30 Cena 



MODULO DI PRENOTAZIONE 

"Gran Galà degli Auguri" 
13.12.2019 

 

" Villa Bautier“ 
 

Contrada Quarto, Km. 3, 71042 Cerignola FG 

https://www.villabautier.com/ 

 
 

cena adulti €uro 40,00 cad. 

cena bambini €uro 20,00 cad. 

 

ISCRITTO: Cognome ________________________________  Nome _________________________________ 

 ACCOMPAGNATORE Cognome ________________________  Nome _____________________________ 

 ACCOMPAGNATORE Cognome ________________________  Nome _____________________________ 

 ACCOMPAGNATORE Cognome ________________________  Nome _____________________________ 

 ACCOMPAGNATORE Cognome ________________________  Nome _____________________________ 

 ACCOMPAGNATORE Cognome ________________________  Nome _____________________________ 

 ACCOMPAGNATORE Cognome ________________________  Nome _____________________________ 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo  
bonifico bancario intestato a: 
 

RI.SI - SRL 
IBAN: IT57A0200878381000104709134 
 

Causale: 13.12.2019- Galà ODCEC Foggia – partecipanti n…….… 

 

N.B. La sala da ricevimento Villa Bautier ha la disponibilità di stanze matrimoniali al costo in convenzione,  

solo per l’evento,  di €uro 60,00 per camera, inclusi prima colazione.  

(info prenotazioni camere 3892879518 - 3284099539. 

 

Per eventuali richieste di fattura indicare:  

Nome _________________________ cognome ___________________________________ 

Via ____________________________________ n. _______ Città ____________________ Pr. ________ 

P.I. ___________________________________, codice destinatario _________________________ 

(info fatture, menu e prenotazioni ristorante 3802176286  -  3207173978) 

Si invita a segnalare eventuali intolleranze alimentari o preferenze differenti dal consumo di prodotti ittici. 

_____________________________________________________________________________________ 

Il presente modulo con la copia del bonifico effettuato 
dovrà essere inviato a mezzo e-mail a 

 

risisrl2000@gmail.com 

e p.c. aggiornadati.odcecfoggia@gmail.com  

https://www.villabautier.com/
mailto:risisrl2000@gmail.com
mailto:aggiornadati.odcecfoggia@gmail.com


 

 

Welcome drink & appetizers sul terrazzo  

.  

                                    ANTIPASTI 

 

Insalata di mare con cocktail di gamberetti e cestino di pasta phillo  

 

PRIMO 

Paccheri mantecati alla trafila di bronzo ai tre crostacei  

Risotto Bautier champagne tartufo e speck d’anatra 

 

SECONDO 

Filetto di orata con patate frizzanti e bisque di crostacei 

 

MOSAICO DI FRUTTA CON CREMA CHANTILLY  

                                                  Caffè & open Bar 

 

TORTA EVENTO 

                                    Vino, prosecco e bevande incluse   

€ 40.00 

 

  Contrada Quarto km 3 Cerignola (FG) 71042 -  0885 82 80 03 – 380 217 6286    info : www.villabautier.com 
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