Orario:

Martedì
14,30-17,30
Mercoledì 14,30-17,30
Giovedì
14,30-17,30
Genova, 25 ottobre 2017

A tutti i Soci

Tavola di Natale 2017
Cenobio dei Dogi - Camogli
Sabato 16 dicembre – ore 12,30
Anche quest’anno la nostra Associazione desidera festeggiare e condividere una
gioiosa giornata prenatalizia insieme a voi.
Ritorniamo in uno degli angoli più belli e più caratteristici della nostra Riviera:
Camogli. E quando diciamo Camogli, pensiamo allo splendido albergo del Cenobio
dei Dogi, dove appunto ci ritroveremo.
Hotel Cenobio dei Dogi, un affascinante connubio tra passato e presente, dalla sua
posizione domina la riviera di levante: si trova a due passi dal borgo marinaro di
Camogli, lungo il sottile lembo di costa dove le rocce del monte di Portofino si
tuffano in mare.
I Dogi Genovesi, oltre quattro secoli fa, colpiti dalla quiete e bellezza di questo golfo
giustamente denominato Paradiso, decisero di costruire una dimora dove recarsi per
godersi momenti di pace, un cenobio aperto anche a preti e cardinali desiderosi di
ritirarsi in meditazione, come testimoniato dall’esistenza della cappella dedicata a
Sant’Emilio, risalente al 1565, un’eredità tramandata nei secoli, ancora a
disposizione dei visitatori.
Abbiamo interpretato il desiderio di molti di voi che ci hanno chiesto di riproporre
questa splendida località rivierasca e ci auguriamo, quindi, di vedervi numerosi come
sempre.
Il costo del pranzo è

Euro 39,00
Euro 43,00

per i Soci
per i non Soci

./..
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Alleghiamo il menù concordato e, durante l’evento, verrà presentato il programma di
massima delle nostre iniziative per l’anno 2018.
Ricordiamo inoltre ai soci che è aperta la campagna di tesseramento per il 2018. La
quota è rimasta invariata: euro 25,00.
Aspettiamo di incontrarvi a Camogli, dove potremo scambiarci gli auguri di Buon
Natale e sereno Anno Nuovo.
Cordialmente
Il Presidente
Franco Florio

COME RAGGIUNGERE IL CENOBIO DEI DOGI
Il ristorante è raggiungibile in due modi:
1. Con mezzi propri. Disponibili 40 posti macchina nel posteggio dell’albergo.
2. Usando treni regionali (discesa alla Stazione di Camogli dalla quale, attraverso
una scaletta o per strada normale, si raggiunge l’ingresso del Cenobio).
3. Servizi extra urbani ATP da Genova (Ge-Recco-Camogli), da Recco e da Rapallo.

MENU
Aperitivo d’incontro
I Cuculli e i Frittini liguri serviti al tavolo, con la Flute di Prosecco

***
I tipici Pansoti alle Bietoline novelle con Salsa delicata di Noci

****

Pesce al sale con salsina d’arancio e contorni di verdure (patatine
arrosto e cipolline agrodolce)

***
La Torta del Doge alle Fragole
*
Il Caffè

Minerali
Vini Doc selezione Cenobio dei Dogi

