
 
 

Il C.R.A.L. “Dipendenti del Comune di Pescara” 

   

                          
Il C.R.A.L. “Dipendenti Provincia di Pescara” 

 

 

Quest’anno il CRAL Dipendenti del Comune di Pescara e il CRAL Dipendenti Provincia di 
Pescara organizzano una cena di beneficenza in favore dell’Associazione Italiana Leucemie 

“Aiutiamo la Vita” 

 
Venerdì 7 febbraio 2014 

Ore 20.00 
 

c/o il Ristorante“ Parco dei Principi” sito a S. Silvestro Colle (Pescara) 
 

(prenotazioni  entro e non oltre il 31 Gennaio 2014) 

 
 

Menù della Serata 
 

Cocktail Aperitivo 

*** 

Gran buffet di antipasti 

*** 

Mezze maniche agli scampi 

*** 

Filetto d’Orata al Pistacchio 

*** 

Fili di zucchine e insalata 

*** 

Buffèt di frutta 

*** 

Dessert 

*** 

Vini e Bevande 

 

La quota di partecipazione è di € 35.00 comprensivo di contributo di solidarietà per 
l’A.I.L.. 



 
 

 Durante la serata: 
 interventi di rappresentanti dell’A.I.L.; 
 intrattenimento musicale; 

 partecipazione straordinaria del tenore Piero MAZZOCCHETTI 
 partecipazione straordinaria di Vincenzo OLIVIERI 
 lotteria di beneficenza. 

 
 

Prenotazioni: Cral Comune di Pescara: 
Contattare De Rossi Paola 0854283239, Lucci Mimmo 0854283338 - 3280714898, Macciola 

Giuseppe 3387171325, Di Battista Pasquale 3296283492, Bruni Sandro 3385919176; Mangifesta 

Enrico 3291023320 – 0854283462, Dante Musa 0854283319 – 3334340568; Le prenotazioni si 

accettano contestualmente al versamento della quota. 
 

Prenotazioni: Cral Provincia di Pescara: 
Contattare Donato Monticelli: 333.3053591 – 085.29498234 

Parco dei Principi 
Strada provinciale San Silvestro, 320 - Pescara (PE) Tel.  085 4980073 

 

 
 

 

 
Cercate uno scenario degno del più nobile casato? Bene…allora il Parco dei Principi fa per voi.. 
Sulla collina di San Silvestro, padroneggiando sulla città di Pescara e godendo del panorama che 
unisce candidamente terra e mare - il Gran Sasso e il Mar Adriatico - il Parco dei Principi sorge 
all’interno di una dimora storica del 1700, antica residenza dei baroni Durini, oggi 
modernamente e magnificamente restaurata in uno splendido ristorante, immerso in quattro 
ettari di parco, in cui l’occhio si perde nell’ammirare alberi secolari. 
L’atmosfera che si respira all’interno è elegante, esclusiva e romantica, l’ideale per organizzare 
banchetti, cerimonie, meeting, congressi e cene di gala, ma anche addii al celibato o al nubilato 
e feste private, in cui potrete saggiare le tipicità della cucina abruzzese e le raffinatezze di quella 
internazionale. In estate, a far da sfondo ai vostri buffet, interviene un’ambientazione esterna, 
quella della natura in cui è immersa la piscina, che vi regalerà un giornata ancora più piacevole 
e rilassante. Se poi avrete voglia di avventurarvi all’interno della struttura, rimarrete stupiti 
dall’eleganza e dalla raffinatezza degli arredi: quadri, poltrone, camini, vetrate… E nell’antica 
caverna, un frantoio intatto risalente alle metà del sedicesimo secolo. 
Insomma, non solo un banchetto appetitoso, ma anche la possibilità di visitare un ambiente da 
mille e una notte. 
 

CONSIDERATO IL FINE DELLA SERATA, SI INVITANO TUTTI 

COLORO, IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE ALLA CENA, AD 

EFFETTUARE UN VERSAMENTO VOLONTARIO PER 

INCREMENTARE LA RACCOLTA DEI FONDI IN ARGOMENTO. 


