
 

Una grigliata con 
 

Waltzing around Cambodia e il Comune di Fenestrelle organizzano una grande 

grigliata di solidarietà per festeggiare tutti insieme e sostenere il 

Prenotazione obbligatoria 

(info@wacambodia.com

Una grigliata con Chhiv e 

Waltzing around Cambodia e il Comune di Fenestrelle organizzano una grande 

grigliata di solidarietà per festeggiare tutti insieme e sostenere il 

Ristorante dei Bambini di Strada 

Domenica 15 giugno 2014

alle ore 12

Offerta libera a partire da:

Tutto il ricavato sarà interamente devoluto al 

Ristorante dei Bambini di Strada di Phnom Penh

Prenotazione obbligatoria 

info@wacambodia.com –

Per maggiori informazioni visita il sito 

SIETE TUTTI 

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Fenestrelle 

Festa d’estate

Chhiv e Sophorn x i bambini della Cambogia

Waltzing around Cambodia e il Comune di Fenestrelle organizzano una grande 

grigliata di solidarietà per festeggiare tutti insieme e sostenere il 

Ristorante dei Bambini di Strada 

Domenica 15 giugno 2014

alle ore 12:30 presso 
 

Offerta libera a partire da:

ADULTI    20 EURO

BAMBINI   10 EURO
 

Tutto il ricavato sarà interamente devoluto al 

Ristorante dei Bambini di Strada di Phnom Penh
 

Prenotazione obbligatoria a mezzo mail 

– toni.munafo@alice.it

  

Per maggiori informazioni visita il sito 
 

 

SIETE TUTTI BENVENUTI !!
 

 

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Fenestrelle 

Festa d’estate 2014 

Sophorn x i bambini della Cambogia

Waltzing around Cambodia e il Comune di Fenestrelle organizzano una grande 

grigliata di solidarietà per festeggiare tutti insieme e sostenere il 

Ristorante dei Bambini di Strada di Phnom Penh.

Domenica 15 giugno 2014

presso FENESTRELLE

Offerta libera a partire da: 

20 EURO 

BAMBINI   10 EURO 

Tutto il ricavato sarà interamente devoluto al 

Ristorante dei Bambini di Strada di Phnom Penh

a mezzo mail entro il 31 maggio 2014

toni.munafo@alice.it – paolo.vergnano@libero.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.wacambodia.com

BENVENUTI !!   

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Fenestrelle 

Sophorn x i bambini della Cambogia

Waltzing around Cambodia e il Comune di Fenestrelle organizzano una grande 

grigliata di solidarietà per festeggiare tutti insieme e sostenere il  

di Phnom Penh. 

Domenica 15 giugno 2014  

FENESTRELLE                                        

Tutto il ricavato sarà interamente devoluto al  

Ristorante dei Bambini di Strada di Phnom Penh 

entro il 31 maggio 2014 

paolo.vergnano@libero.it) 

www.wacambodia.com 

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Fenestrelle  

Sophorn x i bambini della Cambogia 

Waltzing around Cambodia e il Comune di Fenestrelle organizzano una grande 

 

                                        


