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Costo per la partecipazione alla serataCosto per la partecipazione alla serataCosto per la partecipazione alla serataCosto per la partecipazione alla serata

Antipasto misto:

Primi:  Ravioli zucca Ravioli zucca Ravioli zucca Ravioli zucca 

Gnocchetti al taleggio e radicchioGnocchetti al taleggio e radicchioGnocchetti al taleggio e radicchioGnocchetti al taleggio e radicchio

Secondi:   

Dolce:     
    

Acqua Vino Caffè digestivoAcqua Vino Caffè digestivoAcqua Vino Caffè digestivoAcqua Vino Caffè digestivo

    

I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso 

il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente 

RistoranteRistoranteRistoranteRistorante    alle 20,30alle 20,30alle 20,30alle 20,30

Per prenotazioni contattarePer prenotazioni contattarePer prenotazioni contattarePer prenotazioni contattare

    ENTRO LUNEDIENTRO LUNEDIENTRO LUNEDIENTRO LUNEDI

Claudio: 0543 722650 Claudio: 0543 722650 Claudio: 0543 722650 Claudio: 0543 722650 
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Costo per la partecipazione alla serataCosto per la partecipazione alla serataCosto per la partecipazione alla serataCosto per la partecipazione alla serata
 

 

 

 

Menù: 

misto:    CrostiniCrostiniCrostiniCrostini    

FormaggiFormaggiFormaggiFormaggi    

AffettatiAffettatiAffettatiAffettati    

Ravioli zucca Ravioli zucca Ravioli zucca Ravioli zucca patate al burro e salviapatate al burro e salviapatate al burro e salviapatate al burro e salvia

Gnocchetti al taleggio e radicchioGnocchetti al taleggio e radicchioGnocchetti al taleggio e radicchioGnocchetti al taleggio e radicchio

Tagliatelle al ragùTagliatelle al ragùTagliatelle al ragùTagliatelle al ragù    

 Grigliata mistaGrigliata mistaGrigliata mistaGrigliata mista    

Patate arrostoPatate arrostoPatate arrostoPatate arrosto    

Verdure grigliateVerdure grigliateVerdure grigliateVerdure grigliate    

  MascarponeMascarponeMascarponeMascarpone    

Acqua Vino Caffè digestivoAcqua Vino Caffè digestivoAcqua Vino Caffè digestivoAcqua Vino Caffè digestivo 

I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso 

il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente 

alle 20,30alle 20,30alle 20,30alle 20,30    

Per prenotazioni contattarePer prenotazioni contattarePer prenotazioni contattarePer prenotazioni contattare    

ENTRO LUNEDIENTRO LUNEDIENTRO LUNEDIENTRO LUNEDI’    21 GIUGNO21 GIUGNO21 GIUGNO21 GIUGNO    

Claudio: 0543 722650 Claudio: 0543 722650 Claudio: 0543 722650 Claudio: 0543 722650 ----    Silverio: 339 3332284Silverio: 339 3332284Silverio: 339 3332284Silverio: 339 3332284

cormoranosub@gmail.com    

Costo per la partecipazione alla serataCosto per la partecipazione alla serataCosto per la partecipazione alla serataCosto per la partecipazione alla serata    

patate al burro e salviapatate al burro e salviapatate al burro e salviapatate al burro e salvia        

Gnocchetti al taleggio e radicchioGnocchetti al taleggio e radicchioGnocchetti al taleggio e radicchioGnocchetti al taleggio e radicchio    

I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso I partecipanti si ritroveranno la sera del 24 Giugno presso 

il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente il parcheggio della piscina alle ore 20,00 o direttamente al al al al 

Silverio: 339 3332284Silverio: 339 3332284Silverio: 339 3332284Silverio: 339 3332284    


