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Organizza per il giornoOrganizza per il giornoOrganizza per il giornoOrganizza per il giorno    

Sabato 16 Maggio 2015Sabato 16 Maggio 2015Sabato 16 Maggio 2015Sabato 16 Maggio 2015    

un torneo speciale in memoria della compiantaun torneo speciale in memoria della compiantaun torneo speciale in memoria della compiantaun torneo speciale in memoria della compianta    

Maria Lora De SilvestriMaria Lora De SilvestriMaria Lora De SilvestriMaria Lora De Silvestri    
    

Il torneo si svolgerà a partire dalle Il torneo si svolgerà a partire dalle Il torneo si svolgerà a partire dalle Il torneo si svolgerà a partire dalle ore 15:30ore 15:30ore 15:30ore 15:30    presso il ristorante pizzeriapresso il ristorante pizzeriapresso il ristorante pizzeriapresso il ristorante pizzeria    

“Piccolo Mare”“Piccolo Mare”“Piccolo Mare”“Piccolo Mare”    a Bergamo in via Angelo Maj, 29aa Bergamo in via Angelo Maj, 29aa Bergamo in via Angelo Maj, 29aa Bergamo in via Angelo Maj, 29a    
    

Al termine Al termine Al termine Al termine del torneo si svolgeranno le del torneo si svolgeranno le del torneo si svolgeranno le del torneo si svolgeranno le premiazioni premiazioni premiazioni premiazioni     

e la e la e la e la cenacenacenacena    con menù a prezzo fissocon menù a prezzo fissocon menù a prezzo fissocon menù a prezzo fisso    
FocacciaFocacciaFocacciaFocaccia    ----    Piovra con verdurine Piovra con verdurine Piovra con verdurine Piovra con verdurine ----    Prosciutto crudo con bufalaProsciutto crudo con bufalaProsciutto crudo con bufalaProsciutto crudo con bufala    

Risotto verde dei colliRisotto verde dei colliRisotto verde dei colliRisotto verde dei colli    

Filetto di branzino con verdure o Tagliata di carneFiletto di branzino con verdure o Tagliata di carneFiletto di branzino con verdure o Tagliata di carneFiletto di branzino con verdure o Tagliata di carne    

DessertDessertDessertDessert    

Acqua,vini e caffèAcqua,vini e caffèAcqua,vini e caffèAcqua,vini e caffè    

     
    

PossibiPossibiPossibiPossibilità di menù speciale per celiaci che ne faranno richiestalità di menù speciale per celiaci che ne faranno richiestalità di menù speciale per celiaci che ne faranno richiestalità di menù speciale per celiaci che ne faranno richiesta    
    

Le quote di partecipazione sono Le quote di partecipazione sono Le quote di partecipazione sono Le quote di partecipazione sono di di di di 5555,00,00,00,00    €€€€    per il torneoper il torneoper il torneoper il torneo    

e di e di e di e di 30,00 30,00 30,00 30,00 € € € € per per per per la cenala cenala cenala cena    esteso anche esteso anche esteso anche esteso anche aaaa    parenti ed amiciparenti ed amiciparenti ed amiciparenti ed amici    
    

Possibilità di Possibilità di Possibilità di Possibilità di parcheggioparcheggioparcheggioparcheggio    
    

Informazioni e prenotazioni:Informazioni e prenotazioni:Informazioni e prenotazioni:Informazioni e prenotazioni:  Giovanna Veneziani tel. 339.8584786    

 Mariuccia Pellegrini Colloi    tel. 347.5030186 
 

Per motivi organizzativi ti chiediamo di confermare la tua partecipazione entro l’11/05/2015chiediamo di confermare la tua partecipazione entro l’11/05/2015chiediamo di confermare la tua partecipazione entro l’11/05/2015chiediamo di confermare la tua partecipazione entro l’11/05/2015


