
“ LAIKA  Party Night ” 

Invito 

Caro cliente e’ un piacere invitare te e la tua famiglia al nostro “ Laika Party Night “ 

Sabato 22 Settmbre 

Sarai ospite gradito di una bellissima festa a tema Laika presso la nostra concessionaria di 
Bologna dovre potrai trovare i prestigiosi veicoli della cagnetta alata, le nostre super offerte anche 

con permuta e soprattutto musica , cibo, e tanta allegria  

a bordo delle nostre piscine. 

 

 

 

 

 

 Possibilita’ di ospitare equipaggi  con camper presso il nostro parcheggio privato 
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