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Cena di fine anno dell’Associazione Vela al Terzo

Il Consiglio Direttivo Vi invita alla

Cena di fine anno

il 13 dicembre 2014 alle ore

19
che quest'anno si svolgerà al lussuoso Ristorante

LE MASCHERE
San Marco, Mercerie 760
30124 Venezia
All’interno dell’Hotel Splendid a Venezia-Ponte dei Bareteri

La cena al prezzo di 40 euro ciascuno sarà a base di pesce con il seguente menu’ :
- Aperitivo del Benvenuto
- Antipasti: Schie e polenta-Baccalà Mantecato-Scampi in saor
- Risotto mantecato con scampi sgusciati e radicchio tardivo
- Coda di rospo al forno con carciofi e patate
- Torta margherita con crema chantilly e fragole
- Vino e Acqua
- Caffè

Per menù vegetariani, di carne e altre necessità inviate le vs. richieste , troveremo il modo di
accontentare tutti!
Abbiamo previsto inoltre di assegnare posti nominativi ai tavoli (per capirci come ai matrimoni) per cui
potete comunicarci i vostri desideri .
1

Per questione di spazio i posti disponibili sono limitati a 110 persone per cui soci, famigliari e
simpatizzanti sono pregati di fornire al più presto la loro adesione, le richieste di assegnazione tavoli
ed eventuali cambi di menù a Giorgio Righetti inviando una mail a: giorgio.righetti@live.it oppure
telefonando al cell. 3405018812

TERMINE MASSIMO PER L’ADESIONE 5 DICEMBRE
2014
Come da tradizione con l'occasione saranno consegnati i premi del Campionato 2014 sia per la
classifica ufficiale che per la classifica sperimentale. Ci sarà la proclamazione della s'Cuffia d'Oro 2014,
a breve saranno inviate le candidature.
A tutti i partecipanti sarà distribuito l'ormai mitico calendario da tavolo 2015 dell'AVT, oltre ad
omaggio speciale per i soci 2014 presenti alla cena, con un piccolo contributo di 10 euro.
Vi attendiamo pertanto con gioia alla nostra festa che conclude un altro anno pieno di
soddisfazioni per la vela al terzo!!!

IL CONSIGLIO DIRETTIVO A.V.T.

Venezia 23 novembre 2014
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