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 Carissimi Soci e Simpatizzanti, 

in prossimità delle feste Natalizie l’Esecutivo I.P.A. Lignano B.F. ha il piacere di invitare tutti voi a 

partecipare, in gioiosa allegria, alla festa per lo scambio degli auguri di Natale 

DOMENICA 17 Dicembre 2017 alle ore 12.00  

Ristorante Patriarchi - Via Giulia Augusta 12 - AQUILEIA 

 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 12 ritrovo nel Ristorante “PATRIARCHI ” 

  Flut del Benvenuto con piccole delicatezze 

Antipasti 

Insalata di piovra con radicchio d Treviso e noci 

Toc in braide 
(cestino di frico croccante con polenta morbida e fonduta di formaggi) 

Primi 

Bocuis alla carnica 
(cilindretti di crespella ripieni di pancetta stufata e provola affumicata gratinati) 

Il Carnaroli alla marinara e radicchio di Treviso 

Fagottino di pasta sfoglia con ragù bianco e crema di porro 

Sorbetto 

Secondo  

Coscia di faraona ripiena (funghi e pancetta) 

Con patate al forno e spinaci saltate 

Torta I.P.A. 

Vino, Acqua minerale e caffè 

Ore 17.00 – lotteria con numerosi e ricchi premi 

Ore 19.00 – fine della festa 
Per finire in serata 

PENNETTE ALL’AMATRICIANA DI PESCE SPADA 
Per chi desidera pernottare l’Hotel PATRIARCHI*** offre la propria disponibilità  di 

camere ai seguenti prezzi: 
• Pernottamento e prima colazione €.75,00 (in camera Doppia) 
• Pernottamento e prima colazione €.50,00 (in camera Singola) 

 
L’Hotel dispone di ampio parcheggio privato 



 

 

 
La festa sarà allietata dal complesso: 

EUFORIA IN MUSICA 
IL PREZZO CONVENUTO E’ : €uro 38,00 per Soci e Simpatizzanti 

E’ gradita la prenotazione con il saldo entro il 10 dicembre 2017  

Le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento delle 160 persone 

Prenotazioni ai seguenti numeri: 

-Martinuzzi Diego  -cell. 3470113772 – Spagnolo Franco –cell.3313671178 – PRENDIN Amelia – cell.3282222868 

- PATANE’ Giuseppe  -cell. 3461872580 -CORTESE Pasquale -tel. 0431371238 – cell.3381705198- cortese.p@alice.it  

Servo per Amikeco 

 
Hotel ristorante “PATRIARCHI” 

Aquileia – Via Giulia Augusta 12 

 


