Nell'ambito delle celebrazioni del 25esimo

Cena di Natale della Delegazione
Venerdì 20 dicembre 2019
Ristorante L'Archeologia - Roma
Per riservare il proprio posto scrivere a
prenotazioni@fisar-roma.it entro mercoledì 18
dicembre!
Dopo le prime due grandi degustazioni del 25esimo è ora della cena di Natale 2019! La Delegazione
Autonoma FISAR Roma e Castelli Romani è lieta di invitare tutti i soci, sia quelli storici sia quelli di
recentissima iscrizione ai numerosi corsi attivati, ad una serata conviviale presso il Ristorante
L'Archeologia in via Appia Antica 139 a Roma. Un luogo dal grande fascino, conosciuto per l'ottima
cucina, con grandi sale e un servizio di alto livello.
Appuntamento venerdì 20 dicembre dalle ore 20:00, ovviamente è necessario riservare il proprio
posto scrivendo a prenotazioni@fisar-roma.it ENTRO mercoledì 18 dicembre alle ore 20.
Per dare al maggior numero di soci la possibilità di partecipare, il Consiglio di Delegazione ha deciso
di intervenire con una quota per ogni iscritto presente e di offrire i vini che si degusteranno durante la
serata.
Di seguito il menu:

ANTIPASTI
Antipasto Antica Posta
PRIMI
Risotto con pesto di basilico e burrata
Gnocchetto con pomodoro vesuviano, melanzane e ricotta salata
SECONDO
Cosciotto di agnello alle erbe

CONTORNO
Cicoria ripassata
DOLCE
Tortino con cuore caldo di cioccolato
VINI IN ABBINAMENTO A SORPRESA OFFERTI DALLA DELEGAZIONE
--------------------------------------------------------

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
quando / VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 20
dove / RISTORANTE L'ARCHEOLOGIA, VIA APPIA ANTICA 139 - ROMA
costo / 40 EURO PER I SOCI FISAR ROMA E CASTELLI ROMANI (55
euro per i non soci)
prenotazione obbligatoria / VIA MAIL A prenotazioni@fisar-roma.it
(specificare NOMINATIVI, quali sono soci e fornire un numero di
telefono cellulare)

IDEE PER NATALE:
REGALA FISAR, REGALA PASSIONE...
La corsa al regalo sta per cominciare, la scelta tra "utile" e "futile" è molto difficile e soprattutto si ha
sempre paura di sbagliare...
Bene, abbiamo quello che fa per voi, la Fisar Roma Christmas Card!
Tramite la nostra Delegazione avrete l'opportunità di fare un regalo diverso, davvero utile e inimitabile.
Un pensiero con il quale offrire passione...
Le Card sono di diverso tipo e possono essere personalizzate, con buoni validi per attività di breve o
lungo periodo, dalle degustazioni organizzate dalla Fisar Roma e Castelli Romani su tutto il territorio,
ai corsi per sommelier o anche alla tessera annuale FISAR.
Che

aspettate,

scegliete

€ 70,00 = per regalare il tesseramento per l'anno 2020

la

vostra!

€ 20,00 = per regalare l'accesso ad una delle prossime degustazioni della Delgazione
€ 100,00 = per regalare l'acconto per l'iscrizione ad uno dei corsi di primo, secondo o terzo
livello

per

Sommelier

FISAR

Una volta completato l'acquisto, modulabile anche su cifre diverse ovviamente, riceverete una gift
card via email entro 48 ore.
Per

informazioni:

info@fisar-roma.it
335.6842710 (Angela)

NUOVO CANALE DI COMUNICAZIONE
Ora puoi comunicare con la Delegazione
Fisar Roma e Castelli Romani anche via
WhatsApp scrivendo al numero
371.4600223!
Inoltre è attivo un gruppo WhatsApp dedicato a eventi, degustazioni e iniziative della
Delegazione dal quale riceverete esclusivamente le comunicazioni ufficiali (non è l'ennesimo
gruppo "aperto" dunque), se volete essere inseriti basta mandare un messaggio con scitto
"Iscrivimi" e il vostro nome.

Cancella l'iscrizione | Gestisci l'iscrizione
info@fisar-roma.it

