CENA DI NATALE RISTORANTE "CÀ MENTIN"

MARTEDÌ 14 E MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021

Menù
Aperitivo di benvenuto con stuzzichini e bollicine
(finger food)
***

ATTENZIONE: TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI “GREEN PASS”

Cotta e cruda di fassona (tonnato, tartare di manzo e
accompagnamenti piemontesi)
***

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 30 e un massimo di 40 partecipanti per data

Soci ordinari e familiari*
QUOTA
INDIVIDUALE
DI
PARTECIPAZIONE

Soci esterni

Sformatino di cardo gobbo, chips topinambur, fonduta
***

Uovo in raviolo di Cà Mentin
***

Pancia di maialino glassato, fichi e zucca caramellati
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

Mousse au chocolat
***

Panettone artigianale con crema al mascarpone

***

€ 60,00

€ 38,00

€ 60,00

*L’importo indicato nella scheda online 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.
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.
Si ricorda che sino alla scadenza dell’iniziativa sono possibili modifiche da parte dei Soci,
conseguentemente può variare anche la situazione dei Soci in lista d’attesa che sono tenuti a
verificare periodicamente lo stato della propria adesione e ai quali, pertanto, si applicano le regole
sopra indicate.

Vini in abbinamento
Aperitivo: Brut borgo Maragliano
Antipasti: Dolcetto cascina Fontana
Primo: Barbera cascina Gilli
Secondo: Nebbiolo F.lli Adriano
Dessert: moscato la Morandina

La quota comprende:

• cena al ristorante Cà Mentin

La quota NON comprende:
Segreteria del CT NORD OVEST
GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - TORINO
Tel. 011 5554518/4771/7251
Servizio ContattALI

Organizzazione Tecnica: RISTORANTE CÀ MENTIN

• extra in generale
• tutto ciò non menzionato ne “La quota
comprende”

