
A CENA ONLINE DA "IL LIBERTY"
Mercoledì 28 aprile o mercoledì 5 maggio 2021

GRUPPO LOMBARDIA-MILANO

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE 

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito
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

Menù x 1 persona € 50,00 € 15,00 € 50,00

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo. L'importo di partecipazione sarà

addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante nella settimana successiva all’evento.

Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

RICORDA!

• La cena sarà consegnata nel comune di Milano e limitrofi.
• Il link e le istruzioni per partecipare online ti saranno inviati con apposita e-mail in 

prossimità dell’evento.
• Alle ore 19.30 sulla piattaforma Zoom si terrà una Live con lo Chef che parlerà della 

preparazione dei piatti (il collegamento sarà già attivo 10 minuti prima).
• Solo la sera dell’incontro, in caso di problemi di collegamento, potrai contattare il 

numero di emergenza che ti sarà comunicato nell’e-mail della convocazione.

• In fase di iscrizione ricorda di selezionare tutti i Soci partecipanti.

Organizzazione tecnica: Il Liberty Srl - Milano



Menù Terra

Prima portata

Ravioli arrosto ripieni di ossobuco di vitello gratinati 

Con salsa allo zafferano e ristretto di vitello alla liquirizia

Seconda portata

Guancia di vitello in gremolada agrodolce 

e patata soffice

Dolce

“illibertyramisù”

Mascarpone, semifreddo al caffè, crumble alle nocciole e 

cacao

Cestino di pane

1 Bottiglia L’altra metà del cuore “Merlot”

Azienda Prime Alture

Menù Mare

Prima portata

Tarte tatin di pomodori confit

Burrata, crudo di gamberi rossi e limone verde

Seconda portata

Baccalà in olio cottura

Con cous , pesto agli agrumi e cipolla arrosto

Dolce

Frambola al gianduia

Mousse al gianduia, lamponi e dacquoise al cioccolato 

fondente

Cestino di pane

1 Bottiglia Prosecco Brut 

Azienda Sette Anime

Organizzazione tecnica: Il Liberty Srl - Milano
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