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Cena sociale 2015 – 25 anni del CK90
Sabato 12 dicembre 2015, alle ore 20.15, presso l‘ Hotel Ristorante NUOVO di
GARLATE (LC), in via Statale 1122 - www.hotelnuovo.com , si terrà la cena sociale del
CK90, alla quale sono invitati tutti i soci, familiari e simpatizzanti.
Quest’anno la nostra associazione compie i suoi primi 25 anni di vita, e questa sarà
l’occasione giusta per festeggiare tutti assieme questo importante traguardo, non dovete
assolutamente mancare!!
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 che vorranno il menù ridotto a
base di pasta al pomodoro, cotoletta e patatine.
Questo il menù:
Cocktail di benvenuto con Spumante Brut, cocktail analcolico e succhi di frutta
Sfiziose sfogliatine con olivette all’ascolana e piccoli arancini
Bicchierini con pasta di salame e semi di sesamo
Pizzette calde con verdurine
Spiedino con gherigli di noci e uova
Zola dolce con semi di papavero
Morbido di parmigiano con basilico e riccioli di Culatello di Zibello
Risottino Carnaroli con pere caramellate e noci mantecato con erborinato di capra e burro di latteria
Pacchetto di crepes gratinate con cuore di carciofi e prosciutto di Praga
Filetto di maialino cotto a bassa temperatura con riduzione al Porto
Fascetta di fagiolini verdi con bacon croccante e tortino di patate
Torta del venticinquesimo
Caffè espresso
Vini: Lugana Az. Agr. Zenato – Morellino di Scansano Az. Agr. Lohsa

E’ necessario confermare la propria partecipazione entro mercoledì 9 dicembre,
via Email al CK90 oppure telefonicamente al Vicepresidente Felice Farina cell. 349.5216020
o al Segretario Corrado Mazzoleni cell. 347.2913215
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!
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