
Appassionati del mistero, amanti della buona cucina, 

Venerdì 14 Maggio 2010 ore 20.00

CENA CON DELITTO a favore dell’Associazione Tumori Toscana A.T.T.
presso VILLA CARUSO BELLOSGUARDO

Via di Bellosguardo, 54 - 50055 Lastra a Signa - Firenze

CATTIVE AZIONI
con Riccardo Bono, Chiara Ciofini, Piera Dabizzi, Fulvio Ferrati, Carolina Gamini, Alberto Orlandi

Spettacolo interattivo condotto da 7 attori

È il 31 Dicembre 2007, siete stati invitati a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con la SuperHelios, l’azienda che produce 
energia pulita della quale siete piccoli azionisti. Durante la serata però, viene commesso uno strano omicidio. Divisi in 
squadre investigative, sarete i protagonisti in giallo del caso presentato: starà al vostro intuito di detective interrogare i 
sospetti, analizzare gli indizi, formulare le accuse e ingegnarvi per risolvere il caso. Vestite i panni dell’investigatore per 

una serata all’insegna del giallo.

Si invitano i partecipanti di venire vestiti con i coloro sociali della SuperHelios ovvero il giallo ed il verde (ovviamente 
non è obbligatorio!).

Cena e spettacolo interattivo € 45,00
prenotazione obbligatoria a:

Tel. 055 8721783 Fax 055 8722230 info@villacaruso.it

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore dell’Associazione Tumori Toscana
per ampliare e migliorare il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite ai malati della Toscana

Pagamento cena ad Associazione Tumori Toscana
Banca IFIGEST

Codice IBAN: IT 52 B 03185 02801 000010010007
Causale del bonifco: sostegno attività

Posti limitati. Vi consigliamo di prenotare quanto prima

Come raggiungere Villa Caruso:
per coloro che provengono dall'autostrada A1, uscire a Firenze-Scandicci prendere la S.G.C. Fi-Pi-Li in direzione Pisa ed  
uscire a Lastra a Signa. Procedere diritti  sulla statale in direzione Empoli, oltrepassati 3 semafori (il  primo situato a 
Lastra a Signa, il secondo nella fraz. Ponte a Signa e il terzo nella fraz. Porto di Mezzo) girare alla prima strada a sinistra  
(Via  Pavese)  e  proseguire  sulla  strada  asfaltata  che  conduce  direttamente  davanti  al  cancello  di  Villa  Caruso 
Bellosguardo. 

Se muniti di navigatore Vi invitiamo ad impostare VIA CESARE PAVESE (Lastra a Signa) e poi proseguire sulla strada  

asfaltata che termina davanti al cancello di Villa Caruso.


