
 

 

 

Caro amico collezionista ! 

 
 

 

SEMBRA IERI MA È GIA PASSATO TANTO TEMPO 

DAL PRIMO Incontro week-end 

Collezionisti p.b.r - Piatti del buon ricordo 
 

 

VENTINOVESIMO !!! 



 

Per festeggiare il ventinovesimo incontro( grazie al suggerimento di un 
comune amico) ho pensato che oltre al piatto del ventinovesimo omaggerò a 
tutti i partecipanti 15 calamite raffiguranti i primi 15 piatti dell’hotel 
Leonardo dal 1988 al 2002 e i restanti 15 verranno omaggiati l’anno 
prossimo insieme al piatto del trentennale. 

Cosi tutti quelli che parteciperanno quest’anno 2016 e l’anno prossimo 2017 
potranno avere tutti i 30 piatti riprodotti in altrettante calamiti. 

 
 

 
Sabato 10 settembre 2016 
mattina e/o pomeriggio e/o sera arrivo in hotel drink di benvenuto e sistemazione in camera con tutti i confort.  
Ore 20,00 inizio del convivio  con cena a di Gala . Piano bar, musica dal vivo e karaoke completeranno 
l’allegra serata.( si potrà anche ballare) 

 

Domenica 11 settembre 2016 
Mattina dopo una stupenda ed invitante colazione si potrà dare inizio alla bancarella. Chi preferisce fare una 
passeggiata sul porto canale disegnato da Leonardo da Vinci oppure a san Marino,San Leo, Ravenna, Sarsina,  
Longiano, Bertinoro ecc… non ha che l’imbarazzo della scelta ma chi vuole godersi gli ultimi raggi di sole 
settembrino troverà a disposizione ombrelloni lettini e sdrai nel centro sportivo “i Diamanti” direttamente sulla 
spiaggia con piscina e grande acquascivolo, tutto compreso! Chi invece ama la beauty farm ( oppure in caso di 
tempo inclemente) può utilizzare il polivalente centro benessere dell’hotel Leonardo con doccia emozionale, 
geyser, sauna, solarium, e bagno turco: ne vale proprio la pena. 

Alle ore 12,30 il pranzo conviviale, oramai senza aggettivi, che l’amico Barocci e tutto lo staff dell’hotel 
Leonardo da ventinove anni consecutivi ci ha abituati a dichiarare “splendido”, Un pranzo particolare con  
golosi piatti romagnoli e nazionali. 

 



 

Offerte soggiorno: 
- Offerta n.1  

29° Incontro week-end 2016: serata con cena di gala, pernottamento di sabato, colazione di domenica e 
pranzo conviviale di domenica  € 110,00 a persona - (bevande ai pasti comprese). In omaggio il 
ventottesimo piatto dell’hotel Leonardo  più 15 calamiti per ogni camera. 

- Offerta n.2  
Week-end lungo comprende: tutto come offerta n°1 più il pernottamento e la cena di venerdì 
(o domenica) e colazione di sabato (o lunedì) € 130,00 - (bevande ai pasti comprese).  
 

- Offerta n.3 
Week-end lunghissimo comprende: tutto come offerta n°1 più il pernottamento e la cena di venerdì e 
domenica e colazione di sabato e  lunedì  € 150,00 - (bevande ai pasti comprese).  
 

- Offerta n.4 
Settimana azzurra comprende: Tutto come ai punti n°1 e n°3 in più alti quattro giorni a mezza 
pensione totale 7 giorni €uro 290,00 (bevande ai pasti comprese) 

 

 

 
Prenotazioni e informazioni   
Tel. 0547.80097 – 83132 - cellulare 347.2405109 - fax. 054783683 
email: barocci@virgilio.it  

Per  inviare la caparra con la quale avrete diritto ad un altro piatto della collezione del buon ricordo oppure 
dell’hotel Leonardo a vostra scelta: Carta di credito,Vaglia postale o assegno in busta  chiusa da spedire al 
seguente indirizzo:  Hotel Leonardo, Viale Zara 96, 47042 CESENATICO (FC). Oppure Bonifico bancario:   

      IBAN: IT26M0612024002CC0020007979 intestato a Hotel Leonardo  

Per visionare il seguente invito compreso tutti i piatti delle edizioni precedenti dell’hotel Leonardo e per poterlo 
inviare ai vostri amici visitate il sito: www.hotelleonardo.com e poi cliccare su collezione del buon ricordo. 

Questo invito è stato inviato solo per e-mail perciò non è stato mandato a tutti i collezionisti; quindi si spera nel 
passaparola di chi ci legge.  

Portate anche i vostri amici!! Arrivederci a Cesenatico! 

Chi desidera scambiare i piatti dell’hotel leonardo li porti con sé! 
Compatibilmente con le rimanenze scambio un piatto dell’hotel Leonardo per l’altro. 

mailto:barocci@virgilio.it

