REGOLAMENTO PRENOTAZIONE CENA DEGLI AUGURI 15/12/2021
Vi informiamo che la prenotazione è obbligatoria e impegnativa. Eventuali disdette negli ultimi 7 giorni prima
dell’evento, comporteranno il versamento del contributo di partecipazione pari al 100% dell’importo relativo
all’evento. Il contributo di partecipazione, non sarà dovuto se la sostituzione dell’assente sarà effettuata con un altro
associato comunicato dal rinunciatario, o aggiunto perché in lista d’attesa.
Per prenotare inviare un messaggio con whatsApp al 327/2360730 o una mail a: prenota.aisbrescia@gmail.com
Per il pagamento del contributo di partecipazione, potete effettuare un bonifico a BANCA POPOLARE DI SONDRIO
FILIALE 156 PALAZZOLO SULL’OGLIO ( BS ) CONTO INTESTATO AD ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER REGIONE
LOMBARDIA IBAN IT85 A056 9654 9000 0000 3606 X89, indicando nella causale il titolo dell’evento e il nome, o i
nomi dei partecipanti.

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021

CENA DEGLI AUGURI AIS BRESCIA

ORE 20.30

Per la cena degli auguri del 2021, vogliamo proporvi una serata nel ristorante stellato di Stefano Cerveni. Andremo al
Due Colombe, ristorante che è inserito nel caratteristico Borgo San Vitale dove hanno sede anche le distillerie
Franciacorta. Il piacere di una cena raffinata in un ambiente particolarmente accogliente, per scambiarci gli auguri di
Natale e per augurarci un 2022 che sia per tutti splendido e spumeggiante. La cena si terrà nel salone che era la
chiesetta, ora sconsacrata, del borgo risalente al IX secolo.
Qui di seguito le informazioni per prenotare la vostra partecipazione e il menù con l’indicazione dei vini abbinati.
PER PRENOTARE SERVE INDICARE:
•
•
•
•

NOME E COGNOME DI CHI PARTECIPA
EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI
EVENTUALI PREFERENZE PER LA SISTEMAZIONE AL TAVOLO
LA SCELTA DEL SECONDO PIATTO SE E’ PER IL PESCE O PER LA CARNE

La sistemazione ai tavoli sarà gestita in funzione del numero possibile per ogni tavolo, con riferimento alla
normativa vigente, relativamente alle regole relative al servizio al ristorante.
Il servizio della cena sarà svolto tutto al tavolo.
•
•

CONTRIBUTO PER IL SOCIO IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA 2021 € 100,00
CONTRIBUTO PER L’ACCOMPAGNATORE NON SOCIO € 110,00

Si accettano prenotazioni solo se confermate con il bonifico dell’importo totale sopraindicato.
Il bonifico a saldo va effettuato entro 10 giorni dalla data di conferma della prenotazione. Se la prenotazione
viene fatta negli ultimi giorni precedenti la data della cena, il bonifico va fatto entro tre giorni dalla conferma
della prenotazione.
•
•
•

POSTI DISPONIBILI 75
ACCREDITO OSPITI DALLE 20,15 ALLE 20,30 INIZIO CENA ALLE 20.35
INDIRIZZO RISTORANTE DUE COLOMBE, VIA FORESTI 13 BORGONATO BS

La prenotazione è obbligatoria ed impegnativa, così come indicato nel regolamento sopra citato.
Qui di seguito il menù con i vini abbinati.

Cena degli Auguri AIS Brescia
15 DICEMBRE 2021
Menù
Stuzzichini di benvenuto dalla cucina
A seguire
Terrina di Verza, anguilla affumicata e foie gras, pan brioche croccante
ABBINATI A FRANCIACORTA DOCG MILLEDI’ BRUT 2017 FERGHETTINA
Risotto Milano- Bagolino
(pistilli di zafferano, Bagoss, gremolada essiccata)
ABBINATO A FRANCIACORTA DOCG ROSE’ EXTRA BRUT 2016. BARONE PIZZINI
Fondente di maialino al miele di castagno, ravioli di sedano rapa e mela verde
ABBINATO A CARMENERO IGT SEBINO 2016 CA DEL BOSCO
Oppure
Scaloppa di merluzzo Gabilo, crema di baccalà mantecato, capperi croccanti
ABBINATO A CHARDONNAY CA DEL BOSCO 2015

Il panettone caldo, zabaione al passito, insalata di frutti rossi
ABBINATO A MOSCATO D’ASTI DOCG
Caffè, piccola pasticceria

