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Treviso, 16 novembre 2019 

 

 

A TUTTI I SIGG. SOCI DEL ROMA CLUB TREVISO “Dino Da Costa”  

            

LORO SEDI 

 

Cari Amici Romanisti, 

 

 Riporto qui di seguito il programma per il prossimo incontro conviviale 

previsto in occasione degli auguri natalizi. 
 

 Dal sondaggio a suo tempo fatto, è emersa una preferenza per domenica 1° 

dicembre. Per quanto riguarda il luogo invece, vista l’impossibilità espressa dai 

ristoratori contattati di lasciarci fare musica per l’intero pomeriggio, abbiamo scelto 

l’Agriturismo consigliato da Jacopo Viani. La festa con musica e tutto il resto la 

rimandiamo a fine campionato. 
 

 Oltre al pranzo è prevista una lotteria con in palio vari gadget originali 

acquistati al Roma Store (1° premio la maglietta originale di quest’anno) e le bottiglie 

di vino recuperate al termine della festa di maggio a Villa Braida. Ricorderete che il 

vino era stato offerto da uno sponsor (Cantine Barone Ciani Bassetti) per cui le 

bottiglie rimaste sono state conservate per un’occasione come questa.  

In questa lotteria ad ogni Socio (regolarmente iscritto per l’anno 2019) verrà 

consegnato un biglietto ed i premi in palio saranno pari al numero dei Soci 

partecipanti al pranzo. In questo modo non ci saranno plurivincitori né persone 

che non vinceranno nulla. 
 

 

 Veniamo ora ai dettagli. L’appuntamento è fissato per 
 

DOMENICA 1° DICEMBRE, ore 12,00 

Agriturismo Da Porta 

Via Caberlotto 187 Montebelluna 

Tel. 0423301062 
 

 

 Questo il menù 

Antipasto misto 

Pasticcio al radicchio 

Tagliatelle al ragù d’anatra 
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Tagliata (in alternativa, grigliata mista) 

Contorni misti 

Dolce 

Acqua, vino, caffè 

 

Costo  28,00 euro a persona compreso un piccolo contributo per la lotteria. 

 

 Attendo le vostre prenotazioni entro domenica 24 novembre . Indicare sempre 

l’eventuale scelta alternativa del secondo piatto (grigliata mista) e le eventuali 

intolleranze. 

 Anche chi ha già dato un’adesione di massima è pregato di confermarla. 

 

 

   Un caro saluto e sempre FORZA ROMA 

 

         Il Presidente 

                 Sandro Perazza 
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