Le festività natalizie, ci regalano tanti piacevoli momenti da trascorrere in compagnia degli affetti a noi più
cari e … dal momento che “a Natale puoi…”, le cene di questo periodo sono le più attese dell’anno.
Per questo motivo, Confartigianato ha organizzato due serate, durante le quali verranno proposti due tipi di
menù, dall’antipasto al dessert, uno a base di pesce ed uno a base di carne.
Si tratta di un corso pratico rivolto a tutti: principianti, ma anche per chi ha già delle basi in cucina in quanto
potrà prendere spunto per menù diversi o tecniche nuove.
Alla fine di ogni serata è prevista la degustazione di quanto preparato e ad ogni partecipante verrà
consegnato un ricettario con i passaggi dettagliati per ripetere quanto appreso, anche a casa.
Il corso è aperto anche ai non soci ed ai privati.

DATE • LUOGO • ORARIO
I corsi si terranno presso il Centro il Pozzo di Posmon in via Leonardo Da Vinci, Montebelluna
Nelle seguenti date: martedì 05 e 12 dicembre 2017
Al seguente orario: dalle ore 20.00 alle ore 23.00

LA DOCENTE
Ilenia Bazzacco, 3° classificata nella I° edizione di Masterchef Italia.

COME ISCRIVERSI
Per confermare la propria adesione si prega di compilare il modulo di adesione allegato ed inviarlo alla
segreteria entro il giovedì 30 novembre 2017.
ATTENZIONE: si informa che, per motivi organizzativi, gli iscritti ai corsi che vorranno ritirarsi a meno di 3
giorni dall'inizio del corso dovranno versare ugualmente il 10% della quota di iscrizione.
I posti sono limitati.

ALTRE INFORMAZIONI
Per maggiori dettagli scrivere a info@am.confart.tv o contattare la segreteria allo 0423/527802.
Il costo del corso è di 55 euro +iva 22% (totale 67,10 euro).

MODULO DI ADESIONE
AL CORSO:

DATE • LUOGO • ORARIO
I corsi si terranno presso il Centro il Pozzo di Posmon in via Leonardo Da Vinci, Montebelluna
Nelle seguenti date: martedì 05 e 12 dicembre 2017
Al seguente orario: dalle ore 20.00 alle ore 23.00

COSTO DEL CORSO
Il costo del corso è di 55 euro +iva 22% (totale 67,10 euro)

Si prega di compilare tutto per permettere la fatturazione.
Inviare a mail: info@am.confart.tv Fax: 0423/524138

NOME ______________________________________

COGNOME ____________________________________

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________ DATA DI NASCITA __________________
CODICE FISCALE ______________________________________________
RECAPITO TELEFONICO ___________________________

MAIL _________________________________________

INDIRIZZO POSTALE Via______________________________________ Paese ______________________________

