
Lunedì 16 Dicembre Ristorante Italiana Hotels
Cena finale con 

Ore 20.00 Aperitivo di Benvenuto offerto dall’Associazione Il Santuccio
Ore 20.15 Esame finale; Ore 20.30 Cena. La 

-.-.-.-.-.-.-.-.
Sformatino di patate al cuore filante

MARCHESI MAZZEI V

BLUMENFELD
Straccetti di manzo al 
FOLONARI Cabernet

    COLOSI Passito Najm 2015

Ore 22.30 Sorpresa finale; un incontro che ti può salvare la vita!
 

E’ necessario lasciare un acconto di 20 
corsi oppure effettuando un versamento in c/c postale intestato a: Associazione Il Santuccio c/c 
postale n. 24509531 o un bonifico bancario con il seguente IBAN: IT67R076010280
spedire l'attestato di pagamento a info@ilsantuccio.it.

 
 

www.ilsantuccio.it info@ilsantuccio.it tel.055 5397658 cell. 3473353985

 

in collaborazione con 

 

Lunedì 16 Dicembre Ristorante Italiana Hotels
Cena finale con 5 vini in abbinamento

Viale Europa 205 
Aperitivo di Benvenuto offerto dall’Associazione Il Santuccio

Ore 20.30 Cena. La cena è aperta anche ai non soci
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sformatino di patate al cuore filante 
MARCHESI MAZZEI Vermentino Tenuta Belguardo 2018

Risotto speck e zucca 
BLUMENFELD Gewürztraminer 2018 

Straccetti di manzo al rosmarino su letto di insalatina
FOLONARI Cabernet Sauvignon - Merlot B.S.T. 2018

Torta ricotta e pera 
COLOSI Passito Najm 2015  

         
 

Ore 22.30 Sorpresa finale; un incontro che ti può salvare la vita!
un acconto di 20 € all’ Enoteca Vignoli, Via Cimabue 5R o durante le serate dei 

corsi oppure effettuando un versamento in c/c postale intestato a: Associazione Il Santuccio c/c 
postale n. 24509531 o un bonifico bancario con il seguente IBAN: IT67R076010280
spedire l'attestato di pagamento a info@ilsantuccio.it. Quota di partecipazione totale per tutti 35 

www.ilsantuccio.it info@ilsantuccio.it tel.055 5397658 cell. 3473353985

Lunedì 16 Dicembre Ristorante Italiana Hotels Ore 20.00 
abbinamento 

Aperitivo di Benvenuto offerto dall’Associazione Il Santuccio 
cena è aperta anche ai non soci 

-.-.-.- 

ermentino Tenuta Belguardo 2018 

rosmarino su letto di insalatina 
Merlot B.S.T. 2018 

                

Ore 22.30 Sorpresa finale; un incontro che ti può salvare la vita! 
all’ Enoteca Vignoli, Via Cimabue 5R o durante le serate dei 

corsi oppure effettuando un versamento in c/c postale intestato a: Associazione Il Santuccio c/c 
postale n. 24509531 o un bonifico bancario con il seguente IBAN: IT67R0760102800000024509531 e 

Quota di partecipazione totale per tutti 35 €. 

www.ilsantuccio.it info@ilsantuccio.it tel.055 5397658 cell. 3473353985 


