Apericena di Fine Anno
Apericena di Fine Anno

Per festeggiare insieme l’inizio dell’estate invitiamo tutti gli allievi ed amici
di Atelier Del Canto ad un apericena presso il nuovo locale saronnese Toda
Joia, gestito dalle nostre allieve Marta Salustri e Maria Vittoria Brenna,
Sarà l’occasione perfetta per divertirsi, scambiare quattro chiacchiere e fare
nuove amicizie.

Sarà un piacere condividere la serata anche con le vostre famiglie.
famiglie
Menù a Buffet
– comprende un drink –
€ 15.00

Mezze penne rucola e pomodorini freschi
Insalata di riso primavera
Melanzane alla pizzaiola
Pizza e Focaccia
Affettati misti
Insalata alla greca
Fritture leggere di verdure
Caprese di mozzarella e pomodori
Torte salate
Monoporzioni di dolci al cucchiaio
Torta di mele e biscotti di frolla

Menù Bambini
– comprende
de un’acqua
oppure una bibita –

€ 10.00
Mezze penne al pomodoro fresco e
basilico
oppure
Mezze penne in bianco,
bianco
Cotoletta alla milanese con patatine fritte
oppure
ppure
Wurstel con patatine fritte
Gelato artigianale

Il menu potrà subire variazioni per eventuali
ntuali allergie e/o intolleranze
(comunicarle nel modulo di partecipazione).

Data: venerdì 8 giugno, ore 20:00
Luogo: Toda Joia, via Piave 1, Saronno (presso Pala EXBO).).
Parcheggio gratuito davanti all’ingresso o a circa 100mt dal locale, sempre
in via Piave.
Le adesioni all’apericena sono aperte fino a venerdì 1 giugno e sono considerate
valide alla consegna del modulo di partecipazione e del saldo. In caso di disdetta
da parte dell’interessato dopo l’avvenuta iscrizione all’apericena, la quota non sarà
rimborsata. Per le prenotazioni rivolgersi in Segreteria.

venerdì 8 giugno ore 20:00
Toda Joia, via Piave 1, Saronno (presso Pala EXBO)

MODULO DI PARTECIPAZIONE
Nome e cognome dell’allievo/a: _______________________________________________________
n° ____ menù bambini

€10

n°_____ menù adulti

€15

TOTALE: €______

In caso di Menù Bambini:
Primo piatto:

n°____ mezze penne al pomodoro fresco e basilico
n°____ mezze penne in bianco

Secondo piatto:

n°____ cotoletta alla milanese con patatine fritte
n°____ wurstel con patatine fritte

NOTE:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Firma (del genitore se il partecipante è minorenne)
______________________________

