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ALLE  ORE  12,30 

Nell’ idilliaca atmosfera del ristorante “VILLA LUISA FRANCESCA”, dolcemente ubicata in via 

Generale Vittorio Fiorone, 1  -  31044 Biadene di Montebelluna (TV),   si terrà l’annuale 

 

 

 

Menù  del  pranzo 

 Aperitivo:    aperitivo di benvenuto ; 

Antipasto:  Salmone marinato agli agrumi su insalatina novella con salsa ai frutti rossi, pane tostato, bignè di gamberoni fritti in 

pastella di birra ed erbetta cipollina, maionese di peperoni arrostiti; 

Primi piatti : Risotto al prosecco e agrumi; raviolo di cacao al capriolo con funghi porcini e finferli; 

Sgroppino al limone 

Secondo piatto : Filetto mignon alla parigina con patate al forno e verdure sautè;  

Dessert : dolce della Festa (Millefoglie ) ;caffè con liquori e distillati della casa; 

Vini del luogo 

Durante  la  riunione  conviviale  verrà  estratto  a  sorte  tra  i  soci  presenti  un  orologio  I.P.A. (con  esclusione  di  coloro  
che  sono  stati  sorteggiati  nei  precedenti  incontri).    

Si  ricorda  che  è  gradita  la  divisa  I.P.A. 

L’  evento sarà allietato con della buona musica  e, quindi, la possibilità di ballare. 

- segue sul retro - 

 



Quota  di  partecipazione: €  30,00  per i soci; €  37,00  per non  soci,  familiari  e  simpatizzanti; €  18,00  
per  i  bambini/ragazzi di  età  fino  a  10  anni per i quali è previsto un menù/bambini con le seguenti 
portate: pasta corta (in bianco, al pomodoro o al ragù), cotoletta con patate, dolce. Per i bambini più 
piccoli, per i quali non sono richieste le 
portate, gratis. 

Le  prenotazioni    si    ricevono    entro    
il         15 novembre 2017,  accompagnate  
dalla  quota  di  partecipazione  c/o  la  
sede  Ipa  di  Treviso, via  Castello 
d’Amore  4,  tutti  i  giovedì  dalle  ore  
09,00  alle  11,00  oppure  a  mezzo  
telefono  direttamente  a:    Raffaele  
Masucci  ab.:  0422 306 672  - cell.  320 
467 6989;     Arturo  Dotto   ab.: 0422 
263 133 – cell. 340 392 0492;  Vincenzo  Muzzupappa ab:  0422 431 720 – cell. 329 327 0675;    Paolo 
Maurutto  cell.: 340 154 6444.     Giancarlo  Voltolini   ab.: 0422 381 480 – cell.: 349 675 7221;  Arturo 
Panighel ab. 0422 608 058 – cell. 347 165 9347 

Il pagamento può essere effettuato: in contanti, con  assegno o bonifico bancario intestato a: Comitato 

Locale I.P.A. Treviso  - IBAN: IT92Y0103012005000001146879 – causale “Saldo quota pranzo 

sociale per le seguenti persone:  Sigg. (Cognome e nome)”. 

 

Per agevolare il raggiungimento del 

ristorante “VILLA LUISA 

FRANCESCA”, si riporta, a 

fianco, una mappa, sulla quale è 

tracciato l’itinerario più breve, 

partendo dalle immediate vicinanze 

di Montebelluna. 

                   
 
 
 
 
 
 

IL  PRESIDENTE 
Raffaele Masucci 

 


