
MENU'

Aperitivo di benvenuto

Bianca di Saluzzo (sedano, noci e aceto 
balsamico)

Girello di Fassone al primo sale
Ratatouille

Ortolana in crosta
con vellutata al Castelmagno

Pennette al ragù di spek e topinanbur

Tournedos di maialino al marsala
con patate al rosmarino

Souflè glacé agli agrumi

Dolcetto d'Alba DOC
Spumente Brut e dolce

Acqua naturale e gasata

Caffè e Limoncello

Sei invitato a partecipare il

2 dicembre 2012
ore 12,30

Presso il Ristorante
“Malan”, via Ponte Palestro, San Germano 

al Pranzo dell'Associazione per Soci e Simpatizzanti
Adulti: 25 €

da 0 a 5 anni: gratis – da 6 a 10 anni: 12,50 €

Prenotazioni presso Graziella (0121-58345) entro il 24/11/2012

Se la disdetta della prenotazione avverrà dopo tale data si richiederà una 
quota di 5 euro a persona.

Alla prenotazione si può richiedere un menu alternativo per bambini dai 6 
ai 10 anni e per adulti in caso di intolleranze alimentari.
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