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1. Invito personale per la partecipazione ad un concerto serale a Castel 

Roncolo 

 

 

 

1  Invito personale per la partecipazione ad un concerto serale a 

Castel Roncolo 

Per tutti i nostr i clienti  
  

 

 

Nell’ambito delle iniziative volte alla promozione della cultura, anche quest’anno il nostro 

Studio è partner e promotore delle “Feste Musicali”, organizzate quest’estate 

dall’associazione culturale dell’Alto Adige a Castel Roncolo a Bolzano. 

 

In occasione delle “Feste Musicali” saremo padrini esclusivi del concerto „Uwaga!“, che si 

terrà a Castel Roncolo a Bolzano venerdì, 12 luglio 2019 alle ore 20.30. Maggiori 

informazioni a riguardo sono disponibili al seguente link:  

http://www.klangfeste.org/it/programma.html#evid145  

 

Cogliamo l’occasione per invitarVi a questa serata speciale a Castel Roncolo! 

 

Avendo a disposizione solo un numero limitato di biglietti d’ingresso, chiediamo gentilmente 

di prenotarVi all’evento, inviando una e-mail al seguente indirizzo: 

info@bureauplattner.com, indicando nell’oggetto “Concerto Castel Roncolo”, comunicandoci 

il vostro nominativo, nonché quello di un eventuale accompagnatore. Qualora 

successivamente alla Sua prenotazione fosse impossibilitato a partecipare, Le chiediamo 

gentilmente di informarci al riguardo, per evitare che tali posti rimangano inutilizzati.  

http://www.klangfeste.org/it/programma.html#evid145
mailto:info@bureauplattner.com
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I biglietti potranno essere ritirati direttamente all’ingresso di Castel Roncolo a nome “Bureau 

Plattner”.  

 

Saremo felici di trascorrere questa serata insieme a Voi! 

Il team Bureau Plattner 

 

 

 

 

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  
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