ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società

VII° FESTIVAL NAZIONALE TEATRO DEL SORDO – ROMA

CENA DI GALA
Per la serata di sabato 9 dicembre è prevista una cena di gala presso l’ Aula Paolo VI in
Vaticano.
Il menù a base di carne per i soci ENS è di
€ 70,00 mentre per i non soci ENS è di €
80,00 ed i posti disponibili sono 300.
È preferibile, per chi vuole prendervi parte,
prenotare il prima possibile, contestualmente
all’acquisto dei biglietti, compilando il
modulo (mod. E) con la copia del bonifico
all’indirizzo email festival.segretario@ens.it.
Vi preghiamo di specificare la prenotazione della cena e nella causale del versamento.

MENU’
Antipasto:

Sfoglia farcita di funghi su crema di formaggio

Primo Piatto:

Tortellini di Valeggio con burro, salvia e scaglie di formaggio
collina veneta

Secondo Piatto:

Controfiletto di manzo alla griglia, tagliato e condito con olio caldo al rosmarino
Patate al forno, broccolo di Bassano al tegame

Dessert:

Millefoglie alla crema chantilly con scaglie di cioccolato
Caffè espresso.

Selezione vini DOC, acqua.

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società

VII° FESTIVAL NAZIONALE TEATRO DEL SORDO – ROMA

CENA DI GALA
Aula Paolo VI - Vaticano
Nome:
Nr Persone:

Cognome:

Città:
E-mail:

1.

2.

CAP:
Cell:

Prov.:

SOCI ENS

70 €

NON SOCI

80 €

con la presente si AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini,
video riprese dall'organizzazione del VII° Festival Nazionale del Teatro Sordo
nei giorni 8-9-10 dicembre 2017 a Roma.
Per il pagamento: n. IBAN: IT13W 0832703226000000009439 - intestato al
Festival Nazionale Teatro del Sordo. Senza la copia dell'avvenuto versamento (da
allegare al presente modulo) il modulo NON E' VALIDO.

Firma
Data ________________________

_____________________________

