Orario:

Martedì
14,30-17,30
Mercoledì 14,30-17,30
Giovedì
14,30-17,30
Genova, 21 ottobre 2019

A tutti i Soci

Tavola di Natale 2019
Grand Hotel Savoia – Genova
Sabato 14 dicembre - ore 13,00
L’appuntamento natalizio di APVE per scambiarci i nostri migliori auguri di Buone Feste
ci vedrà, quest’anno, nuovamente ospiti del Grand Hotel Savoia di Genova.
Dominante la centralissima Piazza Acquaverde (Stazione Principe), il Grand Hotel Savoia
cinque stelle è da oltre cento anni protagonista della storia alberghiera genovese.
L’eleganza del maestoso edificio, costruito nel 1897, colpisce fin dal primo sguardo a
partire già dall’atrio, con il pregiato portale in Onice d’Italia, gli arredi con l’originario
bancone d’accoglienza e il bar del tempo, unitamente alla preziosa pavimentazione di rovere
e in graniglia classica.
Nel corso della sua gloriosa storia il Grand Hotel Savoia ha ospitato esponenti di blasonate
famiglie, reali d’Italia e d’Europa, personalità politiche e personaggi illustri di cui il
prezioso “Libro degli Ospiti”, istituito nel 1907, conserva tuttora le firme.
Tra gli ospiti del Grand Hotel, Papa Wojtyla, Vittorio Emanuele III, Umberto di Savoia, la
Principessa Sissi, oltre ai compositori come Pietro Mascagni e Igor Sravinskij, senza
dimenticare la lista infinita di principi e principesse e ancora personaggi come Liza
Minnelli, Ray Charles e registi ed attori di fama mondiale come Nicole Kidman a Genova
nel 2012 per le riprese del film “Grace di Monaco”.
Entrare al Grand Hotel Savoia significa fare un tuffo nel passato che ci riporta all’atmosfera
elegante e raffinata degli storici salotti genovesi. Una delle particolarità dell’albergo è
proprio quella d’aver mantenuto i segni della sua storia, pur modernizzandosi.
Il costo del pranzo è

Euro 39,00 per i Soci
Euro 43,00 per i non Soci.
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Ci auguriamo di vedervi numerosi anche in considerazione dell’incantevole cornice in cui ci
troveremo e della facilità con cui si può raggiungere il Grand Hotel con mezzi pubblici (Via
Arsenale di Terra, 5 – Tel. 010 27721).
Al pranzo verrà illustrato il programma di massima per il 2020 e ricordiamo ai Soci che è
aperta la campagna di tesseramento. La quota è rimasta invariata: euro 25,00.
In attesa di farlo di persona durante il nostro incontro, auguriamo a Voi e alle Vostre
famiglie un Buon Natale e un sereno Anno Nuovo.
Cordialmente
Il Presidente
Giuseppe Rossi Cabiati

MENU’
Cocktail di benvenuto servito in piedi
Bollicine
Analcolico alla frutta
Acqua frizzante e naturale
Specialità dello Chef calde e fredde
A tavola
Triangoli al radicchio con vellutata di latte e speck
Filetto di spigola con crosta morbida di castagne
Caponata di verdure
Tiramisù al bicchiere con cialda al cioccolato e pistacchio
Panettone e pandoro con brindisi di auguri
Caffè
Vini bianchi e rossi spumanti inclusi

