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Cavalieri dell'Abbazia-Birreria Trappista ll. S. di 0rval
Associazione senza scopo di lucro
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cod. Fisc. e10s0040160

Ponte San Pietro (Bg)

Novembre 2017
Oggetto: INCONTRO CAVALIERI ORVAL - PRANZO Dl NATALE 2017
Un altro anno insieme è trascorso, e coilìe da tradizione anche quest'anno siamo pronti a

ritrovarci per il nostro consueto e gradito incontro natalizio.
Incontro, che sarà per noi tutti I'occasione per ritrovarci tra amici, condividere due chiacchiere

e

momenti d'allegria.
L'appuntamento sarà il prossimo l7 dicembre alle ore 12,30 presso il ristorante "Dopo Lavoro"
a Capriate San Cervasio (Bg)Piazza Cleopatra Bagnarelli nella frazione di Crespi d'Adda.
Sarà una giornata per stare insieme con le famiglie e gli amici con il momento di condivisione e
scambio di auguri per il prossimo Santo Natale e Anno nuovo.

MENU:
Focaccia al lardo di Patanegra e al salame contadino
Pizzette in tranci margherita
Risotto alla birra Orval, taleggio e pere
Tagliata di manzo al rosmarino su misticanza
Patate al forno e verdure grigliate

Panettone con crema allo zabaglione e cioccolato caldo

Birra Orval nel proprio bicchiere originale - Acqua minerale
Caffeè e friandises
Costo del pranzo € 40,oo p.p.

Vi ricordo che la giornata sarà dedicata anche al rinnovo della

tessera associativa Aisdo 2018
possibile
acquistare la confezione regalo del libro con la birra Orval
e per chi lo desiderasse sarà
e il suo bicchiere.

Mi auguro di potervi incontrare numerosi, e nell'attesa vi ricordo di segnalarmi la vostra presenza
entro il l0 dicembre tramite nostro indirizzo info@)cavalieriorval.it
Qualora vi fossero esigenze alimentari particolari, vi invito a tarlo presente al mometo della
prenotazione.
Saluto con fraterna amicizia tr"rtti.

Il

Gran Maestro
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