La Polisportiva Monte Marenzo (area sociale) con il patrocinio di:

Promuove una iniziativa a favore della salute, 2° EDIZIONE

FERRAGOSTO, SIGARETTA MIA NON TI
CONOSCO

No smoking a Villa Monastero di Varenna
(dal 15 al 28 agosto 2016)
Da anni la Polisportiva di Monte Marenzo, in collaborazione con le istituzioni locali, promuove campagne contro
il fumo di sigaretta, non insistendo sui divieti, bensì utilizzando il gioco e la leggerezza per scommettere sulla
responsabilità e volontà delle persone che vogliono liberarsi da questa dipendenza. Anche quest’anno abbiamo
voluto tenere questo evento nello splendido parco di Villa Monastero a Varenna.
Perché? Per invitarvi a visitare Villa Monastero chiedendo ai fumatori di attraversare i 2 chilometri di parco
senza accendere una sola sigaretta, ma godere del vortice inebriante dei profumi emanati dalle migliaia di specie
di fiori ed essenze arboree, molte delle quali rare e pregiate, provenienti da tutto il mondo. Trascorrere alcune
ore in una vera esplosione di colori, profumi e forme, avvolti nel magico paesaggio disegnato dal lago, è la
migliore cura per il benessere del corpo e dello spirito

Per partecipare al concorso è necessario visitare Villa Monastero dal 15 al 28 agosto
2016, compilare il tagliando sotto riportato e consegnarlo presso la portineria di Villa
Monastero o inviarlo al seguente indirizzo e-mail angelofontana50@gmail.com
Concorso “No smoking a Villa Monastero”
Il sottoscritto________________________________ residente a __________________________________________ Tel._____________________

ha visitato Villa Monastero sita in Varenna in data____________________ e dichiara quanto segue:
A. di non avere fumato durante la visita (riservato ai soli fumatori)

B. di non aver mai fumato, o smesso di fumare da almeno 3 anni

C. di aver convinto un genitore a smettere di fumare (riservato ai minori)

D. di aver convinto il/la partner a smettere di fumare

(è possibile contrassegnare una sola dichiarazione)
AL GIARDINO E ALLA CASA MUSEO SI ACCEDE AL COSTO DELLE TARIFFE VIGENTI

Tra quanti invieranno il tagliando compilato di partecipazione al concorso verranno estratti a sorte i seguenti
premi:
A. buono per un tour in battello sul lago, da Como a Varenna per raggiungere il Castello di Vezio (giorno e
orario da concordare) + 3 buoni per igiene orale offerti dallo Stomatologico dott. Veronese - Lecco
B. cesto con mezzo quintale di frutta e verdura, offerto da Rigamonti Frutta Lecco
C. buono per 4 pizze offerto da Sirena Ristorante, Pizzeria Vercurago
D. cena per due persone offerta da Osteria Quatro Pass di Varenna

