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Invito al “Pranzo di chiusura”
Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’!
Con piacere vi invitiamo a partecipare al “Pranzo di chiusura dell’attività 2021” del nostro Gruppo
sabato 20 novembre presso il “Ristorante Wahington”, in Maglio di Colla
Raggiungere il ‘Ristorante Washington’ non è difficile: si può risalire la sponda orografica destra del
fiume Cassarate passando per Tesserete, Cagiallo, Oggio, Curtina oppure la sponda sinistra, sempre
sulla strada cantonale, in direzione di Cadro, Dino, Sonvico, Arla, Piandera, Maglio di Colla.
di fronte al ‘Ristorante Washington’

Ritrovo dei partecipanti a partire dalle 11h45
Aperitivo con boule, stuzzichini vari e pizzette
Seguirà il Pranzo con il seguente menu:
Lasagnetta di verdure
Maialino al forno con patate rosolate al rosmarino
Gelato alle noci con nocino.
Caffè
1 bt di Barbera e 1 bt di acqua minerale ogni 4 persone
Prezzo: CHF 50.-- per persona. Altre bevande ed extra esclusi.
Dopo il dolce, e in attesa del caffè, sarà estratta la classica riffa.
Saranno ben graditi i premi che associati e amici vorranno gentilmente mettere in palio!
Importante! Se desiderate partecipare al pranzo, anche accompagnati da famigliari e/o amici, dovete
comunicarlo, entro martedì 16 novembre prossimo telefonando al no 079 621 56 03 (Vittorio) o
inviando una e-mail a: mor41@bluemail.ch .
Siamo certi che approfitterete di questa occasione per unirvi a noi e condividere alcuni momenti di
cordiale amicizia, in un pomeriggio che ci auguriamo piacevole a 360 gradi!
Nell’attesa di stringervi la mano in occasione del pranzo, vi presentiamo i migliori saluti.
Per il Comitato direttivo:

Il presidente

Il segretario generale

Angelo Fassora

Vittorio Moruzzi

▪ Importante.- Per partecipare al pranzo è indispensabile essere in possesso del Certificato Covid e
di un documento d’identità.
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