IMPRONTA

CAMUNA
Brescia 21 marzo 2013

Oggetto: Pranzo ed incontro di primavera

Come ormai di consuetudine degli ultimi anni, siamo a proporre a tutti gli associati,
parenti e amici, l'immancabile ritrovo di primavera fra vecchi e nuovi amici tra i molti camuni
residenti a Brescia e provincia. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare proponendo il pranzo
anziché la cena.

Il ritrovo è per domenica 21 Aprile ore 12,30
presso il Ristorante "LA STACCA " di Gussago,
Menù

Antipasti: Crudo, Coppa, Prosciutto Cotto , Crostoni con salmone, Crostone
tartaro, Voulevant con fonduta dì formaggio, Melanzane alla pizzaiolo
Primi:

Risotto ai funghi, Casoncelli al burro versato

Secondi: Tagliata di manzo, Punta di vitello ripiena, Coniglio al forno
con polenta, Patate al forno, Insalata mista
Bevande: Rosso, Bianco, Acqua minerale
A seguire: Fior di bosco con gelato. Caffè
Il costo del pranzo è di 30 Euro .
Importante è segnalare la presenza entro mercoledì 17 aprile presso la sede "Studio Bontempi
Roberto "

tei : 030 391161, celi : 335 5943534 , oppure tramite gli amici di riferimento.

Vi attendiamo quindi numerosi come sempre.
Un cordiale saluto e un arrivederci a tutti
il direttivo di "Improntacamuna"

IMPRONTA

CAMUNA
Brescia 21 marzo 2013

Oggetto: Pranzo ed incontro di primavera

Come ormai di consuetudine degli ultimi anni, siamo a proporre a tutti gli associati,
parenti e amici, l'immancabile ritrovo di primavera fra vecchi e nuovi amici tra i molti camuni
residenti a Brescia e provincia. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare proponendo il pranzo
anziché la cena.

Il ritrovo è per domenica 21 Aprile ore 12,30
presso il Ristorante "LA STACCA " di Gussago,
Menù

Antipasti: Crudo, Coppa, Prosciutto Cotto , Crostoni con salmone, Crostone
tartaro, Voulevant con fonduta dì formaggio, Melanzane alla pizzaiolo
Primi:

Risotto ai funghi, Casoncelli al burro versato

Secondi: Tagliata di manzo, Punta di vitello ripiena, Coniglio al forno
con polenta, Patate al forno, Insalata mista
Bevande: Rosso, Bianco, Acqua minerale
A seguire: Fior di bosco con gelato. Caffè
Il costo del pranzo è di 30 Euro .
Importante è segnalare la presenza entro mercoledì 17 aprile presso la sede "Studio Bontempi
Roberto "

tei : 030 391161, celi : 335 5943534 , oppure tramite gli amici di riferimento.

Vi attendiamo quindi numerosi come sempre.
Un cordiale saluto e un arrivederci a tutti
il direttivo di "Improntacamuna"

