Cara/o Socia/o,

siamo tornati quasi alla normalità; pur con le dovute
attenzioni e rispettando i protocolli COVID é un piacere invitarti a
partecipare alla nostra annuale e tradizionale Cena Sociale che si svolgerà
SABATO 4 dicembre alle ore 19,45 presso il ristorante AL SOLITO POSTO
a San Martino – Vignone (via F. Donati, 8).

A tutti i membri del Consiglio Direttivo della Sezione farebbe
piacere averti tra i partecipanti così da poter condividere insieme questo
momento che giunge alla fine delle attività annuali.

Ti chiedo solo la cortesia di prenotare per tempo passando in
Sezione il venerdì sera, comunicandolo tramite telefono (329/2908802 333/6186014 – 335/5441423) o tramite posta elettronica (info@caipallanza.it) ENTRO il prossimo 1° dicembre, in modo da avere la possibilità
di organizzare al meglio la cena. Sul retro troverai il menù.

Con la speranza di rivederci sabato 4 dicembre ti saluto
calorosamente.

Verbania Pallanza, novembre 2021
Carlo Ruga Riva
Club Alpino Italiano
Sezione di Pallanza
Il Presidente
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Cena Annuale
presso il Ristorante AL SOLITO POSTO – ore 19,45
MENU’
Aperitivo offerto dalla Sezione
Antipasti misti della casa

Bis di Primi
Tagliatelle al farro con ragù di cinghiale
Risotto con taleggio e pere

Secondo
Spalla di vitello cotta a bassa temperatura
con contorno di patate al forno

Dolce
Crema pasticcera, frutta fresca e pasta sfoglia

Vini – Acqua – Caffè inclusi

Adulti Eur 30 - Giovani under 14 Eur 20 – Menù bimbi under 10 Eur 10

_________________

Da venerdì 3 dicembre sarà possibile RINNOVARE il BOLLINO per l’anno 2022,
oltre che iscrivere nuovi soci. Il costo dei bollini è rimasto invariato, ovvero:
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Socio ORDINARIO

43 euro



Socio FAMIGLIARE

22 euro



Socio JUNIORES (18-25 anni)

22 euro



Socio GIOVANE

16 euro



2° Socio GIOVANE

9 euro

