Carissimi soci amici e simpatizzanti
I grandi progressi di inizio stagione con affidabilità e potenza della Ferrari ci hanno fatto sognare, ma
purtroppo nelle ultime gare a causa di errori dei piloti ed delle strategie errate del team abbiamo
compromesso il campionato. Dopo gli eventi di quest’anno ci troveremo per il pranzo sociale, sarà
l’occasione per scambiarci idee e opinioni sulle gare gustando del buon cibo e sorseggiando un buon
bicchiere di vino, vi attendiamo numerosi dalle ore 12:30:

Domenica 11 novembre 2018

“Ristorante Cascina Canova” Corso S. Gottardo 33 – Uggiate Trevano
In un’atmosfera cordiale a 3 min. dal valico di Bizzarone siamo lieti di proporvi il seguente menù:
Flûte di benvenuto
Sformatino di verdure fresche con fonduta di reggiano, salame felino, crudo di parma invecchiato 18 mesi,
misticanza fresca.
Risotto Carnaroli Acquerello riserva mantecato con Sassella e Bitto della Val Gerola.
Pasta Fresca con ripieno di Branzino con pomodorini e porri
Noce di vitello rosolata al forno a bassa temperatura con castagne e vellutata di patate con zucca mantecata
Torta Scuderia Ferrari Club
Vini bianchi e rossi , acqua e caffè
La quota di partecipazione è di CHF. 70.- € 60,00

Per motivi di organizzazione vi preghiamo di:
comunicarci la vostra prenotazione entro il 5.11.2018 N.B.: In caso di gruppi di 8/10 persone è possibile
riservare il tavolo. Effettuare il pagamento anticipato della quota sul CCP 69-2138-2 Scuderia Ferrari
Club Ticino - 6826 Riva S. Vitale - IBAN CH 27 0900 0000 6900 2138 2
(oppure confermare tramite mail o contattare i numeri telefonici sotto elencati ).
Il pranzo sarà allietato da intrattenimento musicale, karaoke ,spettacolo di magia e da una ricchissima lotteria.
Nell’attesa di ritrovarci numerosi Vi inviamo sportivissimi saluti.
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