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 Coldrerio, 26 aprile 2018 
 
 
 
Cena al Ristorante THALI HOUSE – venerdì, 18 maggio 2018 – ore 19:00 
 
Cari membri del Club, cari amici 
 
Nella cucina indiana, la parola Thali significa un pasto composto da 
diversi elementi di varie regioni. 
 
I Thali di regola consistono di piccole ciottole metalliche che 
contengono il più delle volte verdure, carne e/o piccoli contorni, 
serviti su un vassoio rotondo, anche chiamato Thali, assieme a riso 
e/o schiacciata. 
 

La cucina del THALI HOUSE a Lugano-Paradiso dove ci porterà il 
nostro incontro di venerdì 18 maggio p.v., si ispira a tutta la cultura 
gastronomica del vasto continente indiano, ove le spezie e la relativa 
armonia dei colori caratterizzano i vari piatti tipici offerti, dai Pakora 
con farina di ceci ai Saimosa (di pollo e di verdure), dal Palak Paneer 
con spinaci e formaggio fresco indiano, fino alla classica Dal Soup di 
lenticchie e molto altro ancora, e offre naturalmente una vasta scelta 
anche ai vegetariani. 
 

Ognuno si compone la propria cena scegliendo dal vasto menù 
quello che più gli piace, e lo paga alla fine della serata direttamente 
al personale del ristorante.  
 
Chi vorrebbe partecipare a questa serata ma senza degustare i 
piatti indiani: – il THALI HOUSE offre anche alcune pietanze della 
cucina italiana/internazionale. 
 
L’ambiente all’interno del ristorante sorprende con i suoi colori, la 
sua decorazione, la musica e le diverse esibizioni proposte – come 
per esempio delle danze tipiche. 
 
Immergiamoci per un paio di ore in un mondo di colori, aromi e suoni. 
 

Ci incontramo venerdì, 18 maggio 2018 alle ore 19:00 presso il Ristorante THALI HOUSE 
a Lugano-Paradiso, Riva Paradiso 24 

 
Iscrizioni p.f. entro lunedì, 14 maggio 2018 

a Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch 
oppure a Birgit Bade, Tel. 091 966 32 83, bade.birgit@gmail.com 

   
Con i migliori saluti 
 
 
 


