Cena sociale
No !!! questa volta non si può mancare.
Questo weekend si presenta straordinario, tempo permettendo. Come già specificato nell'ordine del giorno il
26/27 Maggio presso l'Eurocamping di Pacengo tutti i soci del club del lupo sono invitati a partecipare alla festa
di primavera che coincide anche con l'annuale cena sociale.
Mentre i più coraggiosi trascorreranno il sabato in piscina altri comodamente sdraiati al sole si
annoieranno sorseggiando un delizioso e fresco cocktail. Recentemente sembra che il club, per le
trasferte fuori porta, si sia dotato di un corpo di ballo che al ritmo di salsa merengue e reggae si
esibirà in balli latino-americani.
Alla
7 sera dopo una ritemprante doccia una lunga e festosa tavolata ci riunirà per l'allegra e
conviviale cena sociale.

...e non è finita qui.
Consigliamo ai festaioli del sabato sera di tenersi leggermente in dieta perché la domenica successiva a
mezzogiorno le nostre brave cuoche ci riserveranno una golosa sorpresa cucinando per noi un primo piatto che
non posso svelarvi per parola data (pena salto il pranzo).

Mozzambani Giovanni

Ristorante “ La GUGLIA “ presso il porto di Pacengo
Tagliolini
alla polpa di
granchio
Primo piatto

Sorbetto

Dessert

Semifreddo

Grigliata mista
pesce con
fritto misto

Verdura cotta
Insalata mista
Patate fritte

Secondo piatto

Contorno

Acqua

Vino

Caffè

Grappa

Costo euro 30 per menù di pesce a persona.
.

In caso di scelta menu di carne prezzo alla carta.
Menu bambini prezzo da concordare con il gestore.
N.B : Il Camper Club per l’occasione mette a disposizione un contributo
di euro 5,00 per persona adulta.( Per ogni equipaggio €10,00 ).
Il direttivo ha già prenotato le piazzole nel vicino campeggio
“Eurocamping”Pacengo che ci riserva una nostra zona dove potremmo
divertirci in tranquillità.
Adesioni nella riunione del 16\04\18 con un acconto di € 10 a persona
348 2872453
oppure telefonando alla Sig.ra Mina.
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