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GIORNALI E TABACCHI

LE SCOTTE s.n.c.

di Tanzini A. - Rosati G. - Presa I.

Profumeria e Giocattoli

Articoli da regalo

Viale Bracci - Le Scotte (Siena)

Tel. 0577 333026
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Il Consiglio direttivo del CRAL Operatori della Sanità, augurando a
tutti i soci e alle loro Famiglie un Buon Natale e un Felice 2011, fa
alcune comunicazioni sulla sua recente attività.

Nell’anno che sta per finire vi è stato il rinnovo del Consiglio in cui
abbiamo cercato di coinvolgere, ma con scarso successo, delle persone
più giovani che potessero gestire e proiettare il CRAL in un futuro ormai
prossimo, magari portando anche delle idee nuove e una maggiore
creatività.

Comunque vedendo la composizione del Consiglio, noterete delle
novità in quanto il CRAL che rappresenta tutta la Sanità della nostra
Provincia, è presente da quest’anno anche in Val di Chiana, dove, dopo
la costruzione del monoblocco di Nottola, i vari CRAL degli Ospedali
soppressi, si erano sciolti. Tale zona è attualmente rappresentata da due
Consiglieri più il Vicepresidente. 

Con il 2011 le cosiddette “mostre” che si effettuavano nella stanza
del CRAL saranno soppresse perché, per motivi di sicurezza e ammini-
strativi, la situazione non è più gestibile per cui il nuovo Consiglio si è
preso un periodo di riflessione per ripensare tale attività, peraltro molto
gradita ai nostri soci; nel frattempo tale spazio sarà a disposizione per
le altre attività associative.

Anna e Giulio, che gestivano l’edicola, sono andati in pensione; il
Consiglio ha pensato che la cosa migliore fosse salvaguardare tre posti
di lavoro, assegnando la nuova gestione ai loro dipendenti: Tanzini A.,
Rosati G., Presa I. che si sono costituiti in società la cui ragione sociale
è “Giornali e Tabacchi Le Scotte s.n.c.”.

Riguardo agli impianti sportivi di San Miniato, ancora nulla di fatto.
Per poter accedere alle erogazioni della Fondazione MPS, poiché i

CRAL non sono ammessi, avevamo costituito con altri soggetti con voca-
zione sportiva, l’Associazione sportiva dilettantistica “Parco Sportivo San
Miniato”, ma anche quest’anno pur essendo stati ammessi, non abbiamo
ottenuto nessun contributo.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria, sta procedendo verso la certifi-
cazione per l’antincendio, per cui tutte le attività commerciali verranno
riposizionate in luoghi più idonei; la prima che dovrà spostarsi sarà il
“Bazar Le Scottine” la cui nuova destinazione è già stata individuata e
approvata dalla dirigenza aziendale. 

Il nostro sito internet presenta ancora dei problemi e soprattutto non
è aggiornato come dovrebbe, cosa di cui ci scusiamo; per il futuro ci
proponiamo di renderlo più accessibile e più dinamico.

Quest’anno, accogliendo una tradizione dei CRAL della Val di
Chiana, abbiamo pensato di fare “La campagna dell’olio” per cui sarà
possibile acquistare su prenotazione e a prezzi che a noi sembrano inte-
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ressanti, l’olio di un frantoio di Montepulciano: le prenotazioni potranno
essere effettuate fino al 20 gennaio 2011.

Abbiamo confermato per l ’anno prossimo i l  “Carnevale dei
Ragazzi” e vi è intenzione di effettuare una gita per i figli dei soci che
sarà gratuita per i minori di dodici anni.

Negli ultimi sei anni ci siamo dovuti occupare più di problemi buro-
cratici che ci hanno complicato la vita, che delle attività associative, ma
comunque speriamo di chiudere molti dei problemi nel corso di questo
mandato.

Il Presidente e i Consiglieri sono sempre a disposizione per qualsiasi
chiarimento e sempre attenti ai suggerimenti e alle critiche purchè
costruttive.

Infine rinnovo la richiesta per una  migliore comunicazione: si pre-
gano i soci che posseggono un indirizzo e-mail di fornirlo alla nostra
segreteria.

Di nuovo tanti cordiali Auguri di Buone Feste
IL CONSIGLIO
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BELLINI PIER GIOVANNI Presidente

ALBERTI RICCARDO Vice Presidente

DAMORA CIRO Vice Presidente
(Area Val di Chiana)

SCALI ILIO Segretario

DANIELLI ITALO Tesoriere
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ANDREINI FABIO MARIOTTI MARIO

BENOCCI ITALO MAZZETTI ROBERTO

CAPPELLI FRANCO NANNINI ADRIANO
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IInndd ii ccee

Caccia e Tiro ................... p. 20

Calcio .............................. p.  5

Ciclismo ........................... p. 16

Coro ................................ p. 14

Pesca ............................... p. 18

Turismo ............................ p.  5

Cral 2009 01_32 165x240:Cral 2007 01_32 165x240  9-12-2010  17:23  Pagina 3



4

Sconti personali 
per i Soci del CRAL «LA SCALA»
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GRUPPO TURISTICO
GITE DA PROGRAMMARE,

PER INFORMAZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA

Chiunque fosse interessato a partecipare è pregato di rivolgersi
alla Ns. segreteria, lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore
12.00 oppure telefonare a:

0577/331018 (int. 6222)

CALCIO SOCIALE
Per il Nuovo Anno il Consiglio ha in programma una forte ripresa
dell’attività nel settore Calcio Sociale.
Sarà possibile grazie anche alla collaborazione dei nostri nuovi
Soci della Val di Chiana che si sono di recente aggiunti e hanno
arricchito di forze nuove lo stesso Consiglio.
Chiunque fosse interessato a partecipare è pregato di rivolgersi
alla Ns. segreteria, lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore
12.00 oppure telefonare a:

0577/331018 (int. 6222)
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DOMENICA 13/2/2011
Ore 16

HOTEL GARDEN
(tel. 057747056)

CON ATTRAZIONI E RICCA 
MERENDA OFFERTA A TUTTI I PARTECIPANTI

Per prenotazioni tel. 0577 331018 (giovedì)

CARNEVALE
dei RAGAZZI

Via Mazzini, 12 - tel. 0564/564108 - ROCCASTRADA (GR)

Abbigliamento Uomo - Donna

Biancheria intima e per la casa

Soci CRAL sconto 20%
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Il Centro Studi di Posturologia 
e del Piede AEQUOCENTER, 

specializzato nella postura del piede 
e centro fisioterapico accreditato, 
è lieto di ricordarvi le condizioni 

riservate ai Soci Cral:

SCONTO DEL 20% 
per tutti i servizi fisioterapici 

e podologici;

SCONTO DEL 20% su tutti i plantari

BONUS DI EURO 20,00 per visite specialisti.

La presente convenzione darà diritto ad una consulenza
gratuita dei nostri esperti per tutti i soci!

Chiamando il Centro Studi al numero
0577 588345

oppure con una mail info@aequocenter.it
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G I O I E L L E R I A

Cigna
Via Montanini, 59-61

Tel. 0577 288467 - SIENA

sconto soci CRAL del 15%
su Argenteria - Gioielleria

orologeria e articoli da regalo
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STAZIONE DI SERVIZIO

di Bossini Natale s.n.c.
Lubrificanti ESSO

Riparazione e Sostituzione Pneumatici
e-mail: essobossini@libero.it

Viale Cavour, 252 Tel. 0577 44827 - 53100 SIENA

SCONTI SUL PREZZO DI LISTINO

Marca Pneumatici sconto

Pirelli 30%

Michelin 25%

Continental 35%

Goodyear 45%

Bridgestone 35%

Firestone 35%

Dayton 35%

Uniroyal 35%

Marshal 45%

Ceat 55%
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Questa ditta effettua per lʼanno 2011
queste condizioni particolari

per i Soci del CRAL Ospedalieri di Siena
SCONTO DEL 20% SUL PREZZO DI ACQUISTO

DI OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
(escluso Lenti a Contatto e Liquidi)

LʼOTTICO DI VIA MONTANINI, 89

SIENA - Telefono 0577/285553

LENTI A CONTATTO Misurazione vista

Articoli - Medico Chirurgici e Elettromuscolari
da riabilitazione, Ortopedici, Sanitari, Ausili
per Disabili (vendita e noleggio).
Busti, plantari e calzature su misura
convenzionati con ASL ed INAIL

Sconto SOCI 10% su prezzo di listino

Medi-San
cen t ro  aus i l i
s.n.c. di Di Giovanni & Brogi
Via N. Bixio, 24 - 53100 SIENA

Tel. 0577 40460 - Fax 0577 225196
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SCONTO
MINIMO
DEL 10%

DIBI CENTER
TRATTAMENTI BIOENERGETICI VISO CORPO CUOIO CAPELLUTO LINFODRENAGGIO
IMPACCHI ALLE ALGHE - BAGNO TURCO IDROMASSAGGIO - TRATTAMENTI BENESSERE
MANICURE - PEDICURE - RICOSTRUZIONE UNGHIE - COLORAZIONE PERMANENTE CIGLIA
EXTENTION TRUCCO PERSONALIZZATO - DERMO PIGMENTAZIONE DEPILAZIONE DEFINITIVA
DEPILAZIONE CON CERA AL MIELE - SOLARIUM VISO E CORPO ALTA PRESSIONE

Studio di:
Arte, Affresco,

Ceramica da tavola, Araldica,
Pittura su vetro su stoffa
e su legno, Trompe l’œil

Statue Presepio

Restauro:
Dipinti, Stampe

Oggettistica varia

Studio
Via Roma, 7 - Siena

Tel. 0577 288717di Silvia Andreini

Piazza La Lizza, 8 - Siena
Tel. 0577.282142 - info@esteticasiena.it

RADIOFREQUENZA
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CONVENZIONE VALIDA PER I DIPENDENTI

ISCRITTI AL CRAL OSPEDALIERI LE SCOTTE

SCONTI RCA
PER AUTOVETTURE DAL 23% AL 33%

PER LE GARANZIE ACCESSORIE IL 40%
PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI IL 15%

ALTRE AGEVOLAZIONI
PER VARI TIPI DI POLIZZE

PER PREVENTIVI ED INFORMAZIONI RIVOLGERSI
ALLA DOTT.SSA GINA GALLIANI

0577/42041
328/0970408
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Via A. De Gasperi, 26
52024 Loro Ciuffenna
Tel./Fax 055 9172323

ARTIGIANATO
ARTISTICO 

FIORENTINO

*
PELLICCERIA
ESCLUSIVA

Ingrosso e dettaglio:
Pronto moda

Rimessa a modello
Confezioni su misura

Pulitura e custodia

SCONTO SOCI
CRAL

15%
su tutta la produzione

Cambia la tua vecchia pelliccia
con una nuova firmata
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IL CANTO E LA POESIA

Il 18/10/2001 alcuni dipendenti indirizzarono all’Azienda una nota con la
quale chiedevano l’autorizzazione a formare un coro con l’obiettivo non
tanto di appagare la passione dei singoli membri quanto piuttosto quel-

lo di prestare un servizio all’interno dell’ospedale in favore di pazienti pic-
coli e grandi, dei loro familiari e dei dipendenti.
Si affidarono alla cura vocale della direttrice del coro Marta Sabbadini e
grazie alle sue grandi doti professionali ed umane hanno imparato un
repertorio piuttosto ampio di canzoni e canti sacri da eseguire a più voci, a
cappella o con accompagnamento di chitarra o pianoforte.
Sostenuti fin dall’inizio dal Cral Ospedalieri, sono divenute esperienze ormai
consolidate all’interno dell’Azienda le animazioni di tutte le Messe per gli
Auguri di Natale e quelle per il Malato, promosse dalla Cappellania
Ospedaliera.
In tutti questi anni si sono registrate altre presenze del Coro dentro
l’ospedale, anche se soltanto sporadiche: alcuni concerti degli auguri di
Natale nei reparti di pediatria, geriatria, oncologia e nefrologia; un concer-
to nell’ambito di un convegno medico nell’area didattica; un concerto per
la festa dei nati in neonatologia; un concerto in aula magna per i pazienti
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e dipendenti dell’ospedale; altro concerto in aula magna nell’ambito del
progetto-spettacolo “Un ospedale per amico” per i pazienti e dipendenti
dell’ospedale, realizzato in collaborazione con i cral ospedalieri di Grosseto
e Arezzo; una esperienza di “vocalità motoria” nel corridoio del reparto
neuropsichiatria infantile; una partecipazione alla festa delle caposala alla
palazzina; due concerti nella saletta di immunologia oncologica, il secondo
dei quali in “omaggio alla donna”.
Il coro, oltre ad aver partecipato a 6 rassegne, ha acquisito una consolida-
ta esperienza soprattutto fuori dall’Azienda con circa 100 esibizio-
ni/concerti/animazioni musicali tenute in una quarantina fra case di riposo,
teatri e parrocchie della città e provincia, alcune in territorio di Arezzo e
di Grosseto.

Noi crediamo però si debba fare di più. Proprio in questi giorni stiamo ela-
borando un progetto, che proporremo alla nostra Azienda, nel quale vor-
remmo la musica come un servizio di alta qualità da offrire agli utenti e
visitatori della struttura, e che per un certo tipo di pazienti possa rappre-
sentare anche un efficace strumento di sostegno terapeutico.
Il progetto è già realizzabile e dal costo molto contenuto per la partecipa-
zione volontaria della direttrice, del chitarrista e di tutti i membri del coro.
Siamo ben consapevoli che per l’Azienda Senese si tratterà di una assoluta
novità, che obbligherà alla massima attenzione nella scelta dei destinatari
del progetto nonché dei luoghi e delle modalità. Ma la cosa che riteniamo
più importante e che non dovrà assolutamente mancare è la piena condivi-
sione da parte della dirigenza e degli operatori sanitari.

In attesa di felici sviluppi dell’iniziativa (che non mancheremo di segnalarvi
attraverso il sito del Cral) cogliamo l’occasione per ricordare che il nostro
non è un gruppo chiuso, ma alla continua ricerca di nuovi amici con i
quali condividere i valori del nostro volontariato.
Venite a trovarci alle nostre prove che continuano a svolgersi ordinaria-
mente tutti i venerdì dalle ore 14 alle 15 nei locali al I° piano dl IV lotto
(g.c. dalla N.P.I.).
A breve alcune di queste prove potrebbero essere fatte nella sala del Cral;
verranno opportunamente segnalate e saranno di libero accesso ai pazien-
ti, dipendenti e visitatori.

I migliori auguri di Buone feste da quelli del Coro!
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GRUPPO CICLISTICO “LA SCALA” SIENA

Che sia bianca o nera o rossa, più o meno alta, più magra o più gras-
sa è comunque difficile da resistere al suo fascino; quando le passi vicino ti
strizza l’occhio e ti invita ad uscire con Lei in posti possibilmente più
appartati dove poter trascorrere qualche ora insieme...!! Ma cosa avete
capito...? No, no, sto parlando della nostra BICI...!! Gioie e dolori, amore
e passione, sport e salute, allenamento o divertimento... scegliete voi ma,
resta il fatto che anche alla nostra età è un richiamo irresistibile tanto è
vero che dopo un po’ che non la usiamo andiamo in crisi di astinenza.
Personalmente ho pensato molte volte di attaccarla al famoso chiodo e col-
locarmi a riposo, magari in pantofole davanti al caminetto (di questi tempi
non sarebbe una cattiva idea!), ma all’improvviso ti scatta dentro quella
molla e non riesce a trattenerti. E’ vero... il nostro gruppo si è notevolmente
ridotto ma quelli rimasti sono ossi duri e non molleranno tanto facilmente;
comunque se qualche socio, di qualsiasi età o sesso, fosse interessato ad
aggregarsi, non ha che da chiederlo e saremo ben lieti di accettarlo: basta
che sia in possesso di una bicicletta, un po’ di volontà e di spirito di sacri-
ficio (ma neanche tanto!) e al resto pensiamo noi.

E adesso passiamo ai risultati. Anche quest’anno la lotta per la nomina
del campione sociale è stata dura e combattuta e la classifica vede sul gra-
dino più alto del podio Luciano Senesi seguito da Vittorio Corradeschi otti-
mo secondo e Roberto Pacchierotti al terzo posto.

La premiazione per il Campione sociale e per tutti gli altri ciclisti è
avvenuta al ristorante “da Sira e Remino” a S. Gusmè alla presenza del
presidente del Cral Dr. Giovanni Bellini al quale va il nostro più sincero
ringraziamento. Grazie anche alle nostre consorti che spesso ci accompa-
gnano e ci sostengono nelle nostre imprese e grazie a tutti gli intervenuti e
a tutti i Ciclisti.

In occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie colgo l’occasione per
augurare a tutti i soci del Cral e alle loro famiglie, un Buon Natale e un
Felice Anno Nuovo.

Ilio Scali

P.S. Ricordo a tutti i soci il nostro sito web: www.crallascala.it e il
nostro indirizzo di posta elettronica: info@crallascala.it

Contattateci per qualsiasi problema, informazione o chiarimenti.
La Segreteria (Piano 1S - tel. 0577331018) è aperta nei giorni di

Lunedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
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GRUPPO SPORTIVO PESCATORI OSPEDALIERI

Spesso ci interroghiamo su cosa sia quella sensazione che pro-
viamo ogni qualvolta ci apprestiamo ad andare ad una gara del
nostro campionato aziendale di pesca: è un impulso ……. un
desiderio …..... un richiamo inconscio …….. un qualcosa, insom-
ma, assai complicato da spiegare perché per tutti noi è assai diffi-
cile trovare le parole adatte.

Fattostà che né le pungenti mattine di febbraio né i, già torridi,
primi pomeriggi di giugno riescono a distoglierci dal desiderio di
imbracciare la canna e ci impediscono di pensare ad altro.

Tutto questo è ciò che ci accomuna. E’ la molla che spinge chi,
magari, è appena smontato dal turno di lavoro e fa dimenticare
qualche acciacco a qualche pensionato del gruppo.

L’attività agonistica dell’anno in corso, osteggiata come al solito
da tutte le problematiche proprie ai dipendenti ospedalieri, ha
visto comunque il coinvolgimento alle gare di oltre venticinque par-
tecipanti.

Le varie tecniche di pesca si sono esercitate nei fiumi Elsa ed
Arbia e nei laghetti del Moro, Casetta e Bolsinina.
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I riti conviviali si sono puntualmente rispettati e coronati dalla
tradizionale cena sociale.

La classifica definitiva Campionato Pesca 2010:

1. Zoppi Antonio 6. (p.m.) Rossi Massimo
2. Becatti Mario 6. (p.m.) Vittori Daniele
3. Boschetti Giuliano 7. (p.m.) Andreini Fabio
4. Gamberucci Fabio 7. (p.m.) Porcelli Antonio
5. Ferretti Giampiero 10. Iannoto Mirko

Ancora una volta il mitico “tonino” si conferma campione. 
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G.S. Caccia e Tiro “La Scala“

UN BILANCIO POSITIVO

Ormai anche questo 2010 volge al termine e il nostro
piccolo, ma unito gruppo, tira le somme di questa
annata. Che dire, come al solito abbiamo fatto il possi-

bile, i canonici appuntamenti con sfuggenti quaglie e con impren-
dibili piattelli sono stati rispettati, in attesa della tradizionale cac-
ciata in riserva che, quando leggerete questo breve articolo, sarà
già stata effettuata.

Riteniamo che i risultati ottenuti siano stati come sempre positivi,
perché, come ormai ribadiamo da molto tempo, l’importante non
è la gara o la competizione, ma è il desiderio e la voglia di stare
in compagnia, di trascorrere un piacevole pomeriggio insieme
dove oltre al piacere della merenda-cena, è divertente anche pren-
dersi un po’ in giro di fronte a quelle strane, simpatiche ma a
volte poco credibili storie che caratterizzano tutti i cacciatori.

La nostra è un’attività sociale semplice, non impegnativa, ed è
per questo che spesso ci chiediamo come mai il nostro gruppo sia
esiguo. Abbiamo la certezza che tra i tanti Soci del nostro
C.R.A.L. ci siano molti cacciatori praticanti. Vorremmo solo che
loro si avvicinassero alle nostre attività, o che comunque si faces-
sero avanti per qualsiasi tipo di critica o suggerimento.

Il gruppo caccia augura a tutti un Buon Natale.

Gruppo Caccia
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CENTRO CLIENTI: VIA SALLUSTIO BANDINI, 66
LABORATORIO E AMMINISTRAZIONE: CORONCINA - STRADA DELLA TRESSA, 9

TEL. 0577 280719 - FAX 0577 271126
WWW.TIPOGRAFIASENESE.IT E-MAIL: INFO@TIPOGRAFIASENESE.IT

s.n.c.
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VIA GARIBALDI, 8/10/14
SIENA

TEL. E FAX 0577/42263

Illuminazione e complementi

Sconto del 10% ai Soci CRAL su articoli di illuminazione

LISTA

NOZZE

Via Pian dʼOvile, 24/26 - SIENA - Tel. 0577 41497 - Fax 0577 206731
Viale Sardegna, 25 - SIENA - Tel. 0577 287418 - Fax 0577 206849

www.perlapneumatici.com - email: info@perlapneumatici.com
Strada di Cerchiaia , 64 - Tel. 0577 532061

RIPARAZIONE - VENDITA PNEUMATICI
ULTERIORE SCONTO DEL 5% ai Soci CRAL

53022 BUONCONVENTO (SIENA) - Via Cassia Sud, 9
Tel. 0577 806091 - Fax 0577 806091
53100 SIENA - Strada di Cerchiaia, 64 - Tel. 0577 532061
53100 SIENA - Viale Toselli, 110 - Tel. 0577 286225
52100 AREZZO - Via Calamandrei, 63/a - Tel. 0575 403592 / Fax 0575 259770
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COLOMBINI
“il mio ottico”

sconto
20%

SVILUPPO FOTO
OCCHIALI VISTA
E SOLE

➙

Piazza il Campo n. 19 - 53100 Siena - Tel. 0577/40119
www.otticacolombinineg.it

LENTI A CONTATTO E PRODOTTI PER LA
MANUTENZIONE
STAMPA DI ALTA QUALITÀ SU CARTA FOTOGRAFICA A COLORI

DA TUTTI I SUPPORTI DIGITALI - RIVERSAMENTO SU CD
SERVIZIO RAPIDO ANCHE “FAI DA TE”

53100 Siena
viale Toselli

tel. 0577 43160 - fax 0577 47283

Via delle Terme, 86
tel./fax 0577 288470

sconto
10%
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FEDERCONSUMATORI 
PROVINCIALE DI SIENA

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CONSUMATORI UTENTI

Sede e recapiti:
Siena - Via Garibaldi, 45 - tel. 0577 254814 - fax 0577 47817

email: federconsiena@interfree.it
OSP. LE SCOTTE - tel. 0577 585137 - fax 0577 585488

POGGIBONSI - Piazza Matteotti 8 - tel. 0577 936165
MONTEPULCIANO - Via Fiorita 12 - tel. 0578 757277
SINALUNGA - Via Luciano Lama - tel. 0577 630192

Operiamo sulla base esclusiva di Associazione, a titolo volontario,
per l’informazione e la tutela dei consumatori e degli Utenti sui
Loro diritti, le Leggi, i regolamenti e le modalità di reclamo:

GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI: informazione, fornitura e compilazio-
ne modulistica per ogni tipo di vertenza, tipo bollette errate, banche,
tariffe varie, multe, TIA, pubblicità ingannevole ecc.
Garantiamo anche consulenza legale con tariffe in convenzione nel caso
di ricorso in Giudizio.
Lo sportello delle Scotte, già in funzione presso il Punto Accoglienza
Visitatori e facente parte della Rete Territoriale della Regione Toscana,
opera con i seguenti orari:

Martedì dalle 9.30 alle 12.30 e Mercoledì dalle 12.00 alle 15.00
Consulenza professionale: martedì 9.30-12.30 (su appuntamento)

La Società in cui viviamo è sempre 
più difficile ed ingiusta:

DIFENDIAMOCI INSIEME!
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Via Caffarini, 4 - 53100 Siena
Loc. Acquacalda - Tel. 0577/52652

Via dei Rossi, 51 - Tel. 0577 289159
www.goldandsilver.it

LO SCONTO DEL 10% SU TUTTI GLI ARTICOLI

CHE CRESCERÀ CON L’IMPORTANZA DEI VOSTRI ACQUISTI

ENOTECA VANNINI
ristorante - wine bar - enoteca

Apertivo - Cena - Serate a tema
Possibilità di sale riservate
Sky - Wireless access point

Negozio interno - Confezioni regalo
Consegne a domicilio

Largo Gramsci, 35 - 53036 Poggibonsi
Tel. 0577 936048 - Fax 0577 983282

email: info@enotecavannini.com - www.enotecavannini.com
Sconto 10% SOCI CRAL
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SCONTO 10%
SOLO PER I SOCI “ CRAL LA SCALA ”

Via della Repubblica 110 
nel centro di POGGIBONSI (SI)

Tel. 0577.936426
BORSE - VALIGE - CAPPELLI

BURRINI
CALZATURE

Via della Repubblica 82
nel centro di POGGIBONSI (SI)

Tel. 0577.936625

DONNA - UOMO - BAMBINO

Cral 2009 01_32 165x240:Cral 2007 01_32 165x240  9-12-2010  17:24  Pagina 27



La nostra tradizione
del pacco dono natalizio

continua...
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