
Anche quest’anno il “Gruppo Amici Font Vendome” organizza il 2° Raduno del marchio transalpino…!  

Il periodo scelto sarà la primavera 2018 e precisamente nei giorni 28-29-30 aprile e 1° maggio, nella bella regione dell’Abruzzo in 

Località Cologna Spiaggia, Roseto degli Abruzzi (TE) c/o l’Area Sosta Camper Gulliver sita in via del mare 

http://www.sostacampergulliver.it/  

Da non perdere assolutamente il pranzo sociale, “momento clou” di questo Evento che si terrà domenica 29 aprile 2018 c/o il 

Residence il Triangolo (ristorante – pizzeria ***  in Via del mare N°9)  a pochi metri dall’area  http://www.hoteliltriangolo.it/  

Un ringraziamento particolare: 

 

1) agli sponsor che (come lo scorso anno) ci supporteranno con i loro prodotti gastronomici per la buona riuscita di questo 2° 

Raduno e per l’aperitivo-cena a buffet che sarà offerto in una serata dell’Evento. 

Caseificio Montrone  “la qualità come principio” http://montrone.net/  

Salumi Levoni - “nati e allevati in Italia”   http://www.levoni.it/  

F.lli Bardini & C. Snc  “La qualità vi da il benvenuto” http://www.bardinifratelli.it/  

2) Concessionarie della Rete Font Vendome e Font Vendome Italia,  che ci omaggeranno dei loro gadget. 

 

Durante il pranzo sociale della domenica 29 aprile, un estrazione verrà eseguita per regalare al fortunato vincitore, un 

abbonamento della durata di un anno alla rivista CamperLife (gentilmente messa a disposizione dalla stessa testata) 

Ricordati…! 

Un lungo week end da non perdere…! ma da trascorrere all’insegna del divertimento, dell’allegria e della buona tavola…, finalizzato 

alle nuove conoscenze e allo scambio di opinioni, pensieri  ed esperienze che riguardano tutto il mondo plein air  in generale, ed in 

particolar modo possessori di Camper Van. 

 

Cosa stai aspettando? 

Vieni anche tu al 2° Raduno per conoscere il Gruppo di Camperisti più strabiliante che ci sia…  Loro sono gli “Amici Font Vendome” 

 

N.B 

L’evento è aperto anche, a chi NON possiede un mezzo del marchio Font Vendome. 

 

La conferma di adesione dovrà essere comunicata espressamente su uno dei nostri canali (Forum o Facebook) indicando nome, 

cognome, località di provenienza, modello del Van e n° delle persone che compongono l’equipaggio e che aderiranno al pranzo 

sociale. 

 

In alternativa, in casi di particolari difficoltà o urgenze dell’ultimo momento, potrai metterti in contatto direttamente col numero 

347 6555190  via whatsapp o sms.  Un saluto a tutti… a rivederci a presto! 

 

 


