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, 22 ottobre 2018

HEURIGER – Domenica 18 novembre 2018 – dalle ore 12:00
presso la Locanda „La Pignatta“ ad Arogno
Cari membri e amici
Con grande piacere vi diamo qui di seguito i dettagli per il nostro HEURIGEN di quest‘anno – avrà luogo
domenica, 18 novembre 2018 a partire dalle ore 12:00 presso la Locanda „La Pignatta“ ad Arogno, gestita da
Rita e Oliver, una giovane coppia italo – austriaca.
Il ristorante dà particolare importanza alla scelta di prodotti regionali e stagionali e alle specialità
austriache fatte in casa secondo le ricette tradizionali. Nella cucina trova posto solo il meglio dei produttori
locali.
Oliver, un vero austriaco di Salisburgo, preparerà per noi la specialità della casa, un originale

Wienerschnitzel con insalata di patate

(nominato miglior Wienerschnitzel del Ticino dal Tagesanzeiger)
seguito da
1 fetta di torta a scelta dal carrello
-tutti i dolci fatti in casa da RitaCHF 30.00 per i nostri membri – CHF 35.00 per non-membri
oppure il menù vegetariano

Ravioli con ripieno di stagione
1 fetta di torta a scelta dal carrello
-tutti i dolci fatti in casa da RitaCHF 24.00 per i nostri membri – CHF 29.00 per i non-membri

(bibite NON incluse nei rispettivi prezzi)
Ci incontriamo domenica, 18 novembre 2018 alle ore 12:00 per un delizioso pranzo, con musica e canti,
presso la Locanda “La Pignatta”
Stráda Növa, 50 - 6822 Arogno
situata nel centro del paese sulla strada principale, pochi metri dopo la posta di Arogno, sulla destra –
possibilità di posteggiare anche dietro la locanda
Iscrizioni p.f. entro martedì, 13 novembre 2018 a Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch
– indicare p.f. il menù scelto – (Wienerschnitzel oppure menù vegetariano)
Con i migliori saluti

