
P resentazione del progetto "Aula  M anfredi" da  "Il mondo di M auro&Lisi" e  da lla  O nlus
S e.A.M i.
lunedì 14  dicembre 2009
U ltimo aggiornamento lunedì 14  dicembre 2009

G iovedì 17  dicembre, in V ia  O ttaviano, 42  (a  due passi da lla  fermata  M etro A O ttaviano), presso il B&B "Amati da  R oma",
dalle  ore  14 .00  a lle  ore  21 .00 , sarà  presentato il progetto 'Aula  M anfredi', promosso dall'Associazione O nlus S e.A.M i., ed
ufficia lmente  appoggiato da  'Il mondo di M auro & Lisi'.
 

 
O ltre  a i libri de  'Il mondo di M auro & Lisi' (Il mistero di Lussemburgo, Il Tesoro di S kara  Brae, I fossili di M essel e  i Lillà  di
P adova) saranno in vendita  le  M armella te  di M auro & Lisi - Limited E dition, i biscotti di R odolfo, le  torte  di Tante  Lotte  e
di Isabella  e  molte , molte  a ltre  sorprese.
  
 L'autrice  D ile tta  N icastro vi aspetta  per raccontarvi de l progetto assieme a i volontari de l S e .A.M i., e  per augurare  a  tutti
Buon N ata le .
  

L'U N IC O  - Q uotidiano Indipendente  di R oma

http://www.lunico.eu R ealizzata  con Joomla! G enerata: 17  D ecember, 2009, 11:33



 Inviato il: 14/12/2009, 11:58 

Vendita di beneficenza
'Mauro & Lisi per l'Aula Manfredi'

Giovedì 17 dicembre in Via Ottaviano, 42 presso il B&B Amati da Roma dalle ore 14.00 alle ore 21.00

'Il Mondo di Mauro & Lisi' e il Se.A.Mi. Onlus sono lieti di invitare tutti voi alla vendita di beneficenza
'Mauro & Lisi per l'Aula Manfredi' giovedì 17 dicembre in Via Ottaviano, 42 (a due passi dalla fermata 
Metro A Ottaviano) presso il B&B Amati da Roma dalle ore 14.00 alle ore 21.00

Durante l'evento sarà presentato il progetto 'Aula Manfredi' promosso dall'Associazione Onlus Se.A.Mi. 
ed ufficialmente appoggiato da 'Il mondo di Mauro & Lisi'.

Oltre ai libri de 'Il mondo di Mauro & Lisi' (Il mistero di Lussemburgo, Il Tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel 
e i Lillà di Padova) saranno in vendita le Marmellate di Mauro & Lisi - Limited Edition, i biscotti di Rodolfo, 
le torte di Tante Lotte e di Isabella e molte, molte altre sorprese.

L'autrice Diletta Nicastro vi aspetta per raccontarvi del progetto assieme ai volontari del Se.A.Mi. e 
per augurare a tutti Buon Natale.



Organizzazione Umanitaria

Bambini nel Deserto
Home Mappa
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Eventi e manifestazioni Il mondo di Mauro e Lisi - Roma

'17/12/2009 - Segnaliamo questo evento il giorno 17 dicembre dalle ore 14:00 alle 21:00 vendita di beneficenza 'Mauro & Lisi per
l'aula Manfredi'

il Mondo di Mauro & Lisi e il Se.A.Mi Onlus sono lieti di invitare tutti alla vendita di beneficenza 'Mauro & Lisi per l'aula Manfredi' giovedì 17
dicembre in via Ottaviano, 42 presso il B&B Amati da Roma dalle ore 14:00 alle 21:00

Per ulteriori informazioni consultare il sito Mauro & Lisi

Signora Rebecca Altoviti
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