Sezione CAMPANIA e BASILICATA
Associazione Nazionale
Ex Allievi NUNZIATELLA

Napoli, 15 Novembre 2016
Cena degli auguri di Natale 2016

Caro
ho il piacere di informarti che per la tradizionale CENA di NATALE è stata scelta la
splendida cornice del ristorante LE ARCATE, sito in Via Falcone, 249, Vomero (NA).
L’appuntamento è per

MARTEDI 13 DICEMBRE 2016
per le ore 20:15 con un aperitivo di benvenuto e, a proseguire, ci sarà la cena.
Come per il passato, abbiamo pensato di invitare anche gli ex allievi delle Scuole Militari
TEULIE’, MOROSINI e DOUHET residenti in Campania, nonchè gli amici/che degli ex allievi.
Ti chiediamo la cortesia di confermare la Tua presenza e quella di eventuali e graditi/e
accompagnatori/accompagnatrici ai contatti indicati in calce, con l’indicazione del
cognome e nome per questi ultimi.

La quota di partecipazione è di euro 40 a persona, ridotta ad euro 25 per i partecipanti
under 35 e per un eventuale loro accompagnatore/trice. Tale promozione è vincolata, per gli
under 35, con l’essere in regola con le quote associative. In caso contrario il costo è di 40
euro. E’ possibile tuttavia regolarizzare la propria situazione associativa in loco e
beneficiare, per gli under 35, del prezzo ridotto di 25 euro.
Il menù sarà a base di terra o di mare a scelta del partecipante (la preferenza andrà
comunicata all’atto della prenotazione).

All’evento sarà offerto, a tutti gli ex allievi partecipanti, il calendario 2017
dell’Associazione Ex Allievi Nunziatella mentre, alle accompagnatrici, verrà offerto un
omaggio in argenteria da parte della Sezione Campania e Basilicata e un omaggio floreale
da parte dell’ex allievo Giuseppe Allocca corso 1971/74.
Sarà possibile, inoltre, partecipare in qualità di sponsor con l’opportunità di esporre i
propri prodotti con stand all’entrata del locale, ricevere i ringraziamenti durante la cena ed
essere menzionati sul depliant commemorativo. Per i dettagli contattare gli organizzatori.
Si raccomanda un abbigliamento adeguato alla serata (consigliata, per gli uomini, la cravatta

sociale).
Le prenotazioni chiuderanno il giorno Venerdì 2 Dicembre.
Per prenotarsi all’evento contattare:
Antonio Schiattarella 2004/07 exallievicampania@gmail.com – 392/1653275
Aldo Carriola 66/70 aldocarriola@gmail.com – 335/472678

Qui di seguito il menù:
APERITIVO DI BENVENUTO
Prosecco di Valdobbiadene
Succhi Ananas , Ace , Arancia
Mandorle Salate
Mini Tartine Fantasia
Zeppoline alle Alghe e Radicchio
Montanare Mignon
Mozzarella e Ricotta Panate
Rotelline di Riso
Crocchette di Patate
Verdure Pastellate
Pizzette di Baccala
Alicette Sale e Pepe
Gamberi in Tempura
Sfogliatelle Rustiche
Pizzette con Scarola e Olive Nere
Calzoncini con Ricotta
Tortano a Tocchetti
Ciliegine di bufala e Pachino
Bocconi Affumicati e Pesto
TAVOLA (menu di mare)
Scialatielli con Frutti di Mare e Julienne di Zucchine
Trancio di Spigola con Verdurine
dell'ORto

Cassata
( Dolci Natalizi Mignon )
TAVOLA (menu di terra)
Fusilli con funghi Provola e Pomodorini
Entrecote con Insalatina Novella
Cassata Natalizia
A seguire:
Open Bar
Acqua Minerale Ferrarelle e Natia
Vini Falanghina e Aglianico del Beneventano
Spumante

Nell’attesa di poter brindare con Te, Ti preghiamo di accettare i nostri più cordiali
saluti.

Il Segretario
Antonio Schiattarella 2004/07

Il Presidente
Aldo Carriola 66/70

