
FESTA LAVANDA 19 GIUGNO 2021

Siamo  lieti  di  poter  riproporre  una  “mini”  festa  della  Lavanda,  ridotta  nei  tempi  e  nelle
iniziative dovendo rispettare le regole di prevenzione per la pandemia tuttora in corso.

Fontenuova propone per sabato 19 giugno due momenti di incontro uno nella mattina l’altro
nel pomeriggio, purtroppo senza troppe attivitaà .

Saraà  comunque un’occasione di rivedersi di persona e di toccare con mano che, nonostante
tutto, la natura fa il suo corso e Fontenuova continua le sue attivitaà .

Per questo motivo eà  indispensabile la prenotazione; la successiva partecipazione all’evento
seguiraà  con una divisione in gruppi al fine di evitare assembramenti e con tavoli assegnati.

In caso di pioggia, l’evento eà  annullato.

La prenotazione prevede di comunicare cognome, 
nome, recapito telefonico e indirizzo mail della 
persona a cui far riferimento per le successive
comunicazioni

PRIMA OPZIONE: ARRIVO DALLE 10 ALLE 10,30
ATTIVITA’ PRANZO,TERMINE MASSIMO ALLE 14,30
MASSIMO 50 PERSONE, MINIMO 40 

SECONDA OPZIONE: ARRIVO DALLE 17 ALLE 17,30
ATTIVITA’ CENA, TERMINE MASSIMO ALLE 21,30
MASSIMO 50 PERSONE- MINIMO 40 

La festa  verraà  fatta se si  raggiunge il  minimo di  40 persone presenti;   se  il  numero delle
presenze  supera  i  50  saraà  seguito  un  ordine  cronologico  rispetto  alla  prenotazione  e  ci
sentiremo anche telefonicamente per spostare i turni o addirittura creare un altro momento di
incontro.

Per evitare affollamenti,  le persone verranno divise in gruppi di circa 15 persone: il  primo
andraà  subito  nel campo per la raccolta della lavanda; un altro visiteraà  la nostra sede dove saraà
proiettato un video e saranno esposti cartelloni sull’attivitaà  dell’anno; l’ultimo gruppo potraà
seguire  come  viene  effettuato  un  distillo  di  lavanda.  Successivamente  ciascun  gruppo,
scambiandosi, completeraà  il percorso con le altre attivitaà . 
Dopo  la  richiesta  di  prenotazione,  verraà  comunicato  l’appartenenza  al  gruppo  e  relativa
sequenza di attivitaà .

Per il  pranzo/cena che saraà  all’aperto,  saranno seguite le norme per i  ristoranti  vigenti al
momento.
Alla  prenotazione  va  comunicato  il  numero  partecipanti  per  nucleo  in  modo  che  ogni
prenotazione  abbia  il  suo  tavolo  assegnato  con  numero  che  verraà  distribuito  al  banchino
dell’accoglienza.
Per il pranzo/cena eà  richiesto un contributo minimo di 15€ a persona da consegnare all’arrivo
al banchino dell’accoglienza; per i bambini dai 6 ai 12 anni il contributo eà  di 10€, sotto i 6 anni
non eà  previsto nessun contributo.



Saraà  possibile  acquistare  i  nostri  prodotti  che  saranno  divisi  in  2  banchini  per  tipologia
(tessitura e cucito, distillati e alimentari) sempre per non creare assembramenti.

Per  prenotazioni  scrivere  a  prenotazioni.fontenuova@gmail.com (cognome,  nome,  recapito
telefonico e indirizzo mail) oppure compilare il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB1uLTD_dVGSOn6HlfHcZ9bGCVuOPvUBX-
hcr0VmCWCKBcpw/viewform?usp=pp_url 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB1uLTD_dVGSOn6HlfHcZ9bGCVuOPvUBX-hcr0VmCWCKBcpw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB1uLTD_dVGSOn6HlfHcZ9bGCVuOPvUBX-hcr0VmCWCKBcpw/viewform?usp=pp_url
mailto:prenotazioni.fontenuova@gmail.com

