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PRANZO	  SOCIALE	  LAMBRETTA	  CLUB	  TRIVENETO	  

RISTORANTE	  “	  LA	  LOGGIA	  RAMBALDI”	  

Bardolino	  -‐	  	  Verona	  
	  

	  

	  

Caro socio, 

Siamo lieti  di comunicarti che il prossimo 15 DICEMBRE 2019 si terrà l’annuale pranzo sociale, presso 
il “Ristorante La Loggia Rambaldi” a Bardolino in provincia di Verona.  

La quota di partecipazione è fissata in € 30,00 per i Soci e € 35,00 per amici e simpatizzanti. 

Sarà anche possibile rinnovare la tessera sociale per l’anno 2020 il cui costo sarà di € 40,00. Chi 
desiderasse aderire quale “Socio Sostenitore”, potrà farlo al costo di 25 euro L’iscrizione potrà anche 
essere fatta tramite bonifico: Conto Banco Posta – IBAN IT14 I076 0111 7000 0001 5468 309  e/o  con 
bollettino postale sul c.c. n. 15468309  entrambi intestati al Lambretta Club Triveneto, via Provinciale 
Ovest, 45031 Arquà Polesine – RO 

 

Contestualmente con la giornata al fine di consentire la più ampia partecipazione, si terrà 
anche l’annuale Assemblea Generale del Club. Data l’importanza della Assemblea, 
raccomandiamo la vostra partecipazione . La riunione avverrà presso lo stesso ristorante 
con inizio alle ore 10.30. In allegato trovate la lettera di convocazione e l’agenda. 

 

 

Ringraziamo per la partecipazione. 

 

   Il Direttivo del Lambretta Club Triveneto 

 

 



 

        

 

       Menù 
Aperitivo di benvenuto servito in Barchessa Rambaldi 

con antipasti serviti a buffet 
 

Polentina morbida delle valli del Chiese con funghi e fonduta 
Ravioli di pasta fresca del pastificio Castello con ripieno di cacio e pere 

 
Controfiletto di Angus con mostarda di Digione ed erba cipollina 

Petto di faraona al miele d’acacia 
 

Vegetali di stagione 
 

Torta del Lambretta Club Triveneto 
 

Caffè 
 

Vini 
Bianco di Custoza e Bardolino Classico 

della casa 
Naturale e frizzante 

°°° 
  Caffè e distillati 

	  

PER	  LA	  PARTECIPAZIONE	  	  E’	  INDISPENSABILE	  COMUNICARE	  L’	  ADESIONE	  AL	  PRANZO	  
ENTRO	  E	  NON	  OLTRE	  IL	  30	  NOVEMBRE	  2019	  	  AI	  SEGUENTI	  RECAPITI:	  

-	  DEVIS	  CULATTI	   	   	   	   CELL.	  328.4651973	  

-	  ROBERTO	  BERTOLETTI	   	   CELL.	  348.1307874	  

-ALESSANDRO	  MASSARO	   	   CELL.	  328.7714484	  

-	  ROBERTO	  BORSO	   	   	   CELL.	  340.7729902	  

-	  OSCAR	  MORANDI	   	   	   CELL.	  349.7216058	  

-	  GRAZIELLA	  CAON	   	   	   CELL.	  	  349.2881988	  

-	  RICCARDO	  CECCHINATO	   	   CELL.	  335.	  5808921	  

VI	  ASPETTIAMO	  NUMEROSI	  PER	  	  UNA	  SIMPATICA	  DOMENICA	  INSIEME	  CON	  MOLTE	  SORPRESE	  

	  


