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Care/i amiche e amici,
le signore mi perdoneranno, ma per quest’anno vi propongo un S. Valentino diverso:
niente cenetta a lume di candela in un ristorantino tranquillo, ma una chiassosa serata tra
amici!

giovedì 14 febbraio 2019 alle ore 20,00
presso CavaRei
(Via Domenico Bazzoli, 8 – Forlì).

avremo la quinta edizione di “cuochi per un giorno”, in occasione della quale i nostri chef
Luciano e Roberto, coadiuvati da un gruppo di facinorosi, daranno il meglio di sé,
cimentandosi per la prima volta in una cena a base di pesce.
A tale proposito chiedo che chi non gradisce il pesce me lo faccia sapere personalmente.
Come sempre i piatti saranno serviti a tavola da un nutrito gruppo di camerieri ormai
quasi professionisti.
Siamo anche in periodo di Carnevale, pertanto saranno bene accetti tutti coloro che
vorranno partecipare mascherati, sono però vietati i coriandoli (su cortese richiesta di chi
ci ospita).
È necessario prenotare entro il 10 febbraio p.v. al Cerimoniere Alessandro Donati ai
seguenti recapiti:
cell. 328 2630199
e-mail: donati44@libero.it
forlihost@lionsforlihost.it
comunicando inoltre eventuali intolleranze/allergie alimentari.
In attesa di incontrarvi, invio cordiali saluti.
Il Presidente

Prossimi appuntamenti:

10/02 Commercianti per un giorno
16/02 premiazione di ‘Un Poster per la Pace’
24/02 tombola presso la Casa di Riposo ‘Orsi Mangelli’ di Vecchiazzano
28/02 meeting con il prof. Dino Amadori
01/03 spettacolo teatrale a Meldola
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