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Segnatevi bene questa data:7 FEBBRAIO 2019.Siamo
lieti di annunciarvi che presso il Bar Mi.Ri.si svolgerà
un apericena veramente importante.La metà del
ricavato sarà devoluta in beneficenza per l'impresa "
Sami Around The World" che è un progetto di viaggio
di tre amici che vogliono attraversare il mondo per
dimostrare a se stessi e agli altri che non esistono
barriere se non quelle mentali, da abbattere
un’avventura dopo l’altra.Prezzo fisso di 10€ che
comprende apericena e 2 calici di vino tra le case
vinicole  Montalbera  e MIonetto.Aiutateci a
condividere il sogno di questi ragazzi
https://www.gofundme.com/f/sami-around-the-world
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