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Cena sociale 2014
Come da tradizione venerdì 05 dicembre 2014, alle ore 20.00, si terrà la cena
sociale, alla quale sono invitati tutti i soci, familiari e simpatizzanti.
La cena si svolgerà presso l‘ Hotel Ristorante NUOVO di GARLATE (LC), in via
Statale 1122 - www.hotelnuovo.com
Per chi avesse bisogno di un passaggio in auto Il ritrovo è fissato presso la sede del
CK90 alle 19.45.
Il prezzo è di € 35,00 a persona, tutto compreso. Per i soci minorenni è previsto un
prezzo ridotto a € 20.00, che scende a € 10.00 per i giovanissimi per pasta al
pomodoro e milanese con patatine.
Questo il menù:
Cocktail di benvenuto con Spumante Brut, cocktail analcolico e succhi di frutta
Sfogliatine con semi di papavero
Olivette all’ascolana
Frittura di arancini mignon all’ortolana
Fiocchetto della Valtellina al sentore di pepe nero con tortino morbido di ricotta con confit di mele
Strudel di pasta sfoglia con verdurine dell’orto
Insalata di gamberi al vapore con marmellata di pomodorini ciliegia
Risottino cremoso alle pere Martina con taleggio della Valsassina e pistacchi di Bronte
Delizie di pasta fresca alla mediterranea con melanzane, mazzancolle e frutti di mare
Controfiletto di manzo con salsa al Porto e pepe verde
Fascetta di punte d’asparagi con bacon croccante e patate Parmentier
Semifreddo al torrone con caramello
accompagnato da spumante brut
Caffè espresso
Vini: Lugana Az. Agr. Zenato – Chianti Classico Vernaiolo Rocca delle Macie

E’ necessario confermare la propria partecipazione entro mercoledì 3
dicembre, via Email al CK90 oppure telefonicamente al Vicepresidente Felice
Farina cell. 349.5216020 o al Segretario Corrado Mazzoleni cell. 347.2913215
NON MANCATE!!!!
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