
1 

 

UNIONE NAZIONALE REVISORI LEGALI 

 

Unione Nazionale Revisori Legali 
Sedi di Rappresentanza 

Roma: Via Antonio Salandra 18 – 00187 – T +39 06 92919366 – F +39 06 23318492 
Milano: Via Torino, 2 – 20123 – T +39 02 00614093  -  F  +39 02 21112597 

Napoli: Corso Novara, 10 – 80143 
Sede Legale ed Operativa 

Palombara Sabina (RM) – Via Piave, 2 -00018 – T +39 0774 65083 F +39 077465083 
url: www.revisori-legali.com - peo: info@revisori-legali.com – pec:  unrl@pec.revisori-legali.com 

C.F.: 94052410589 

 

 

 

  

Agli iscritti UNRL 
 

Roma venerdì 21 dicembre 2018 "Festa degli Auguri" 

Caro Collega,  

concludiamo un altro anno pieno di risultati dopo quelli già positivamente vissuti e 
importanti altri ancora in corso come la Rappresentanza tributaria. Ci saluteremo 
condividendo con tanti illustri ospiti e colleghi, per guardare uniti e fiduciosi al 2019 già 
dietro l'angolo. Festeggeremo il Natale 2018 organizzando per venerdì 21 dicembre a 
Roma una serata conviviale per rafforzare la nostra identità ed amicizia e ricordare i 
nostri cari colleghi e augurandoci un 2019 ricco di ulteriori successi professionali e di 
serenità. Ecco i dettagli programmati: 

Festa degli Auguri - Programma della giornata – 21/12/18 

ore 14,00 
Consiglio Nazionale  
Presso la sede di rappresentanza UNRL in Boezio 6  

 
 
ore 16,00 
Assemblea Nazionale  
Presso la sede di rappresentanza UNRL in Boezio 6  

 
 
ore 19,00 
Memorial Day 
SS. Messa in ricordo dei nostri Colleghi Revisori, Basilica di Santa Maria Maddalena 
nell'omonima piazza del Popolo  
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ore 20,00 
Cena degli Auguri 
Presso il ristorante “da Luciano” via Prisciano, 50 Roma  

 
La giornata ormai storica di fine anno intende rafforzare la nostra conoscenza ed amicizia 
con una assemblea di fine anno per l’aggiornamento delle attività svolte e a finire con 
l’evento religioso in ricordo dei cari colleghi seguito come consuetudine dall’irrinunciabile 
Cena degli Auguri. 
 
Il costo, con il concorso spese dell’Unione Nazionale Revisori Legali, è contenuto in € 
60.00 per persona*. Come sempre i parenti e gli amici sono graditi. 
 
Non posso non confidare nella Tua irrinunciabile presenza per condividere in amicizia 
l’attesa e tradizionale serata natalizia. 
 
Un affettuoso saluto ed abbraccio anticipato 
Il Presidente U.N.R.L. 
Stefano Mandolesi 

 
 
*Per la Cena degli Auguri, Ti invitiamo a prenotare la presenza tua e dei tuoi cari e 
amici, entro e non oltre il 19 dicembre versando tramite bonifico (IBAN: 

IT22B0200805205000105116614) il contributo spese di € 60,00 a persona, inviando copia 
a: amministrazione@revisori-legali.com 
 
E' possibile pernottare presso Casa per Ferie Cappuccini Roma 
www.casacappucciniroma.it con i prezzi convenuti per gli iscritti UNRL richiedendo 
prenotazione direttamente al Tel. 0688803600 o alla e-mail 
booking@cappucciniviaveneto.it  


