
Ringraziando per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che sarà dedicato all’evento,  
resto a disposizione per fornire ulteriori informazioni o materiali.  
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Il Club Nautico Versilia dà il benvenuto ai nuovi Soci. 
Si è appena concluso un piacevole fine settimana iniziato con la cena di benvenuto ai nuovi Soci,  

per ripartire insieme con fiducia e sicurezza, in attesa delle manifestazioni agonistiche. 

Viareggio. Con una gradevolissima serata di benvenuto organizzata nelle sale del Ristorante del Club, nel pieno 
rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, il Consiglio Direttivo del Club Nautico Versilia ha desiderato salu-
tare e conoscere i nuovi Soci del sodalizio viareggino. 
La piacevole tradizione di dare il benvenuto ai nuovi Soci, infatti, non poteva interrompersi neanche in un periodo 
come quello che stiamo attraversando.  
La cena, svoltasi nella più completa sicurezza come richiesto dall’emergenza sanitaria e sotto l’attenta supervisione 
del maestro di casa Muzio Scacciati, oltre ad essere stata un’ottima occasione per ammirare lo splendido panorama 
dalle vetrate del salone e per gustare le prelibatezze preparate dallo chef Andrea Casanovi (un eccellente menù a 
base di pesce e un dolce che ha appagato vista e gusto), è stata il preludio di un fine settimana nel quale tanti Soci 
e Amici hanno potuto ritrovarsi e trascorrere nuovamente insieme ore piacevoli al Club Nautico Versilia, in barca o 
in sede.  
In attesa di poter ripartire anche con il ricco panorama di manifestazioni agonistiche, infatti, il Club Nautico Ver-
silia ha ulteriormente abbellito la propria sede e, oltre all’accurata sanificazione di tutti i locali, sta dedicando 
grande attenzione ai servizi offerti per essere sempre più il punto di riferimento dei propri Soci e di tutti gli Ami-
ci che in questa strana estate vogliono contribuire con la loro presenza a fare grande la Versilia e il suo mare. 
Nella mattinata di sabato, presso la sala al primo piano, si è anche riunito il Consiglio Direttivo. 
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