CENA di Venerdì 6 aprile
ore 20:30
La cena si terrà alle 20.30 presso le Scuderie di Villa Esengrini Montalbano ci sarà una cena a
buffet e a seguire una festa animata da DJ.
Il catering della cena sarà curato da Legourmet, segnalato tra gli altri dalla Guida del
Gambero Rosso.
Menù della cena:
Spritz
Cocktail analcolico alla frutta
Prosecco Valdobbiadene Doc
Assortimento di vini bianchi e rossi
Birra Poretti SPONSOR
Bibite
Focaccine agli aromi
Mini tramezzini di pane bianco farcito
Quiche alle verdure
Pappa al pomodoro
Purea di ceci con bocconcini di piovra
Parmigiana di melanzane
Insalata di farro con verdure
Caesar salad
Ciliegine di mozzarella con pomodori e gocce di salsa basilico
Insalata di risoVenere con piccole verdure e gamberi
Prosciutto crudo di Parma al fiocco
Assortimento di salami
Coppa piacentina
Taralli-bibanesi-pane rustico
Vitellone tonnato
Tomini freschi con salsine
Formaggi e Tome delle Valli con miele uvetta passa frutta secca e confetture
Risottino allo Champagne con pistilli di zafferano con fiori eduli
Fusilloni con pesto di pistacchi pomodorini secchi e concassè di datterini
Dolcini assortiti
Caffè
1 Cocktall omaggio-2Cocktail €4,00 cad
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Lunch (CDN) di sabato 7 aprile
I lavori del CDN di sabato si svolgeranno alle ore 10:00 alle Ville Ponti(Villa Andrea)
Il lunch del sabato sarà sempre a cura di Legourmet

Menù del Lunch
Cocktail analcolico alla frutta
Bibite
Fiocco di prosciutto crudo di Parma
Roselline di bresaola e caprino
Roast beef con rucola e Parmigiano Reggiano
Verdure grigliate
Monoporzioni con:
insalatina di farro con mozzarella olive taggiasche e basilico
catalana di gamberi
insalatina di seppioline di Chioggia
Lasagnette alla fonduta e radicchio
Dolcini assortiti
Caffè

Nella giornata di sabato Jaguar metterà a disposizione due autovetture per un test drive
gratuito. Al termine dei lavori sarà possibile visitare la vicina Villa Panza a un prezzo
convenzionato.
La due giorni sarà addolcita grazie a una ricca fornitura offerta da LINDT, mentre cene
e pranzi saranno accompagnati da birra offerta dal Birrificio Poretti.

Cena di sabato 7 aprile
ore 21:00
Sabato sera sarà possibile partecipare alla cena organizzata presso Spitz Varese, al costo
di € 30,00 a persona da pagare in loco la serata continuerà con festa e dj
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