Palermo 30/11/2014

A Tutti i Soci

Oggetto: Incontro Natalizio

2014.

E’ trascorso un anno e siamo pronti a rinnovare il ns. tradizionale incontro natalizio che mi
auguro, per noi tutti, rappresenti occasione di incontro e felice momento per lo scambio di
auguri.
L’appuntamento è per il giorno 18 dicembre p.v. alle ore 20,00 .presso i locali del ristorante
“ 4 PASSI “sito in Palermo Via G.Da Cartagena,14-16( Addaura -La Masa) tel
0916843040 cell. 333 35220400 e dopo una breve riunione dei Soci ci metteremo a tavola
per gustare le pietanze del menù( vedi allegato).
Concluderemo,come di consueto,con un brindisi,lo scambio degli auguri e la consegna a tutti
i Soci della tradizionale confezione natalizia.
Il contributo richiesto a partecipante è di € 15,00.
Potete contattarci,anche telefonicamente,nei giorni
3, 10 e 17
dicembre nelle ore
d’apertura della sezione (15,30>18,30)o se preferite in qualsiasi giorno del periodo sopra
indicato ai cellulari Finocchiaro 377 5125017 Giarrizzo 3280291348. oppure in posta
elettronica all’indirizzo E-Mail sezione.palermo@libero.it. finocchiaro2004@libero.it
Allo scopo di poter fornire al ristorante il numero esatto dei partecipanti
preghiamo,cortesemente ogni Socio, contattarci entro e non oltre mercoledì 17/12/2014
confermandoci la propria adesione,singola o con consorte.
In questa occasione,come di consueto,sarà rinnovata la tessera per l’anno 2015 sempre al
costo di € 25,00 e la tessera Diamond card per il 2015 al costo di € 16,00 due,una da regalare
a parenti e amici. La singola ha un costo di € 10,00.
Ci auguriamo che Voi tutti possiate partecipare e, in attesa d’incontrarci ,porgiamo cordiali
saluti.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Finocchiaro
N.B
I Soci di Palermo e Provincia,che non fossero nella possibilità di partecipare
all’incontro, potranno ritirare la confezione natalizia presso la sede della sezione, nelle ore
15,30>18,30 nei giorni 22 e 29 dicembre e il 7--14-21 e 28 gennaio 2015.
Per coloro i quali risiedono fuori Provincia provvederemo, come al solito, ad effettuare la
relativa spedizione.
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Palermo 18/12/2013

M E N U'
Antipasti
Soufflé di cardi
Assaggini caldi
Antipasto all'Italiana
Primi
Risotto alla marinara
Busiati alla contadina
(salsiccia,ricotta,finocchietto)
Secondi
Grigliata mista di carne
(con patate al forno)
Frittura di calamari
Dessert
Cassata siciliana
Dolce natalizio
Bevande
Vino rosso
Acqua minerale
Spumante.
Via Umberto Giordano, 25 90144 Palermo (PA)
Codice Fiscale
Codice IBAN

Tel. / Fax 091 6816072 Cell 330 663319
E-Mail sezione-palermo@libero.it
Apertura Uffici tutti i mercoledì
Dalle ore 15,30 alle ore 18,30

RISTORANTE 4 PASSI CON RINO IL PUGLIESE sas | Via G. Da
Cartagena 14/16 Addaura -Mondello - 90149 Palermo (PA) Tel. 091 6893040 - Cel. 333 3520400 |
MENU'
ANTIPASTI
Focaccina con ricotta e panelline
Insalata di mare
Cozze scoppiate
Polpettine di pesce
PRIMI
Risotto con punte di asparagi
Trofie(pasta fresca) ai frutti di mare
SECONDI
Involtini di pesce spada e frittura di calamaro
CONTORNO
Patate al forno
DOLCE
Sorbetto
Mouse ai frutti di bosco e pistacchio
Dolce natalizio
BEVANDE
Acqua
Vino
Spumante
Caffè
Amaro
Auguri …...................Auguri......................

