AUSTRIA–CLUB TESSIN

Helga Martinelli, Via Nobili Cigalini 2, 6877 Coldrerio
Tel. 091 646 24 71 – Mobil 076 371 74 34
e-mail: helgamartinelli@sunrise.ch
www.austria-club-tessin.ch

Coldrerio, 6 novembre 2019

Cenone di Natale – Sabato 30 novembre 2019
– a Bissone – al Ristorante
Cari membri
Anche il 2019 è stato un anno vivace per il nostro Austria-Club
Ticino – sono state organizzate tante belle ed interessanti gite e
attività, ed è difficile credere che in meno di un mese ci vedremo
per il nostro ultimo incontro di quest’anno, cioè per la festosa cena
di natale che quest’anno avrà luogo presso la “Cantinetta Caprese”
a Bissone
Aperitivo di Benvenuto
Bruschettine capresi – Montanarine, Olive di Sorrento – Focaccia mediterranea
Antipasti centrotavola
Purpetielli alla Luciana – Polpo con patate e olive – Baccalà croccante su crema di ceci –
Caprese di Bufala – Salame Napoli – Coppa Nostrana Napoletana – Verdure miste pastellate
Secondi piatti
Spigola alla mediterranea con patate
oppure
Entrecôte rucola e scaglie di grana
Dessert
Fantasia di dessert dello Chef
Membri CHF 58.00 / Non Membri CHF 63.00 per persona
Bibite NON comprese
Ci vediamo sabato 30 novembre 2019 alle ore 19:30 presso la “Cantinetta Caprese”, in Via Maroggia
5 a Bissone (arrivando da Lugano, è l’ultima casa dopo i portici)
Posteggi: al lago sotto gli alberi, oppure, arrivando da Lugano, circa 50m dopo il ristorante, alla chiesa
Iscrizioni entro sabato 23.11.2019 a Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch
o a Birgit Bade, 091 966 32 83, bade.birgit@gmail.com
Con l’iscrizione p.f. precisare se si desidera pesce o carne
per il secondo piatto
- per eventuali vegetariani chiederemmo una relativa
variante del secondo piatto
A partire dal 23 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 2019 e vi aspetto numerosi
Con i migliori saluti
Austria-Club Ticino, la Presidente

