
                                          Associazione
     
    23883  Brivio  LC
    Via Lung’Adda Monfalcone 5
                                          Tel. 0395320600 
 
                                              Partita I.V.A. 01804730131

 
Caro socio,  
A chiusura dell’anno agonistico della nostra Associazione, desideriamo che tu sia presente al
tradizionale pranzo sociale che si terrà 
FORNASETTE  DA BRUNO Via Milano, 77 Olginate (LC)  alle ore 
 
Ti presentiamo il menù:  

Tartelletta tiepida di pasta brisè alle verdure

Vol au vent alla mousse di prosciutto

Garganelli allo zafferano

SECONDO PIATTO DI PESCE

SECONDO PIATTO DI CARNE

 Fesa di tacchino glassata con contorno

Torta A.P.S. Brivio con spumante 

Il costo è di € 30,00 
 
In quell’occasione verranno assegnati i premi relativi alla classifica finale del campionato 
sociale 2011, ed i premi della gara Rally a coppie da natante.

Sono obbligatorie le 
che devono essere effettuate a Stefano 3290258069 o ad uno dei componenti del 
Consiglio, oppure via e-mail segretario@apsbrivio.com
 

Tutti possono partecipare, famigliari, amici e simpatizzanti.
Non mancate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cordiali saluti ed arrivederci a presto

ssociazione Pescatori Sportivi

23883  Brivio  LC 
Via Lung’Adda Monfalcone 5 

0395320600 - Mail info@apsbrivio.com  

Partita I.V.A. 01804730131 
                                             

A chiusura dell’anno agonistico della nostra Associazione, desideriamo che tu sia presente al
tradizionale pranzo sociale che si terrà Domenica 11 Dicembre 2011  presso il RISTORANTE 
FORNASETTE  DA BRUNO Via Milano, 77 Olginate (LC)  alle ore 12.30 

ANTIPASTI 
Tartelletta tiepida di pasta brisè alle verdure 

Conchiglia di pesce 
Prosciutto crudo di Parma 

Salame nostrano 
Carpaccio di bresaola 

Vol au vent alla mousse di prosciutto 
 

PRIMI PIATTI 
Risotto ai funghi 

Garganelli allo zafferano e salsiccia 
 

SECONDO PIATTO DI PESCE 
Fritto misto con patatine fritte 

 
Sorbetto 

 
SECONDO PIATTO DI CARNE 

Cosciotto di vitello al marsala 
Fesa di tacchino glassata con contorno 

  
DESSERT 

Ananas e fragole con gelato 
Torta A.P.S. Brivio con spumante  

Caffè espresso 
Acqua minerale 

Vino rosso o bianco della casa 
 

n quell’occasione verranno assegnati i premi relativi alla classifica finale del campionato 
, ed i premi della gara Rally a coppie da natante. 

Sono obbligatorie le prenotazioni
o essere effettuate a Stefano 3290258069 o ad uno dei componenti del 

segretario@apsbrivio.com entro Giovedì 

Tutti possono partecipare, famigliari, amici e simpatizzanti. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Cordiali saluti ed arrivederci a presto.                                             X Il Consiglio A.P.S.

portivi Brivio 

                                              

A chiusura dell’anno agonistico della nostra Associazione, desideriamo che tu sia presente al 
presso il RISTORANTE 

n quell’occasione verranno assegnati i premi relativi alla classifica finale del campionato 

prenotazioni  
o essere effettuate a Stefano 3290258069 o ad uno dei componenti del 

entro Giovedì 8 Dicembre 2011 

X Il Consiglio A.P.S. 


