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 Coldrerio, 6 novembre 2018 
  
Cenone di Natale, Sabato 1° dicembre 2018 – presso 

il Ristorante dell’albergo “De la Paix ****”  a Lugano 
 

Cari membri 
 
Non sembra neanche essere passato tanto tempo 
da quando potevamo goderci l’estate con tutte le 
sue belle possibilità – ma adesso l’anno 2018 
volge già al termine. 

Anche nel 2018 il nostro programma conteneva 
numerose uscite e attività interessanti, però 
adesso ci è rimasta solamente un’ultima 
possibilità di incontrarci – il nostro cenone di 
natale. 

Un’occasione così speciale vorremo di nuovo 
festeggiare in un luogo speciale, ed è con grande 
piacere che ve lo presentiamo: il Ristorante 
dell’albergo De la Paix**** in viale Cattori, a 
pochi passi dal lago, tra Lugano e Paradiso. 

Il menù ci da la scelta del piatto principale tra 
carne, pesce e una variante vegetariana: 

 
Risotto al radicchio di Chioggia e noci mantecato alla robiola matura 

*** 
Medaglione di vitello in salsa di noci, indivia brasata e cremoso di patate 

O P P U R E 
Scaloppa di branzino su schiacciata di patate con olive taggiasche, pomodori secchi e barba di frate 

O P P U R E 
Indivia brasata con polenta di grano saraceno e noci caramellate 

*** 
Mousse ai due cioccolati con salsa al mango 

  
CHF 55.00 per persona – bibite NON comprese nel prezzo 

 
Ci vediamo sabato, 1° dicembre 2018 alle ore 19:30 presso il Ristorante dell’Albergo De la Paix – Sala Klee – 
in Viale Cattori 18, a Lugano – posteggi disponibili sui due lati dell’albergo De la Paix: in Viale Cattori che va 
verso il lago, e in Via Calloni che porta in stazione ferroviaria. 

 
Iscrizioni – indicando il menù scelto – p.f. entro sabato, 24 novembre 2018 

  a Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch 
 

A partire dal 24 novembre le iscrizioni sono vincolanti, perché il ristorante considera il numero di 
partecipanti confermato da noi in quella data come base minima di partecipazione 

 
Mi farebbe molto piacere poterci incontrare ancora una volta nel 2018 e vi aspetto numerosi. 
 
Con i migliori saluti 

 
Austria-Club Tessin, la Presidente 
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