
FESTA DI NATALE - "PRANZO IN MEZZO ALLA NATURA"
Sabato 21 dicembre 2019

La quota comprende
• Pranzo

La quota NON comprende
• Extra e mance in genere e tutto 

quanto non indicato nella 
“quota comprende”

QUOTA 

INDIVIDUALE
(min.  50 - max 60 pax)

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Adulti € 38,00 € 19,00 € 38,00

Bambini 

fino a 10 anni
€ 18,00 € 9,00 € 18,00

Azienda agricola e agrituristica "Cascina Lasso"

CONTATTI
Responsabile Gruppo Lombardia-Milano
Pier Luigi Presepio
Cell. 334.3967921
Mail: pierluigi.presepio@intesasanpaolo.com

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella 
tabella. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. 
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da 
parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera 
quota di partecipazione o delle eventuali penali.

Segreteria del CT Lombardia
Tel. 02.33603095
Servizio ContattALI

Ore 12.45 Ritrovo presso l’Azienda agricola e agrituristica 
"Cascina Lasso" (Via Cascina Lasso, Morimondo 
(Mi) - Tel. 02.945215 - Cell. 339.2934036 -
333.9938556 - Mail: info@cascinalasso.it) da 
raggiungere con mezzi propri.

Ore 13.00 Pranzo.

Menù pranzo

Antipasti
Cestino di pane con focaccine

Tagliere di salumi misti
Crostino di pane con caprino e speck

Cotechino con purè di zucca e zenzero
Primi

Risotto alla Bonarda e raspadura
Tagliatelle ai porcini e salsiccia

Secondi
Vitello con pancetta e rosmarino in crosta di pane con patate al forno

Dessert
Dolce al cucchiaio

Panettone con crema al mascarpone
Bevande incluse

NOTA: comunicare nel campo note del 
modulo di adesione l’eventuale 
partecipazione di persone allergiche, 
intolleranti, vegetariane o vegane al 
fine di adeguare il menù alle loro 
esigenze (nessun sovrapprezzo 
richiesto)
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