Chef stellati per un giorno: cucinare sano, divertendosi
Lunedì 16 Novembre 2015: dalle ore 18.30 con cena a seguire

presso Ristorante Locanda Ca’Matilde Via della Polita 14 - Rubbianino (RE),
immersi nel verde delle terre matildiche
I partecipanti potranno cimentarsi in una vera e propria cooking lesson nella cucina del ristorante.
Guidati dallo Chef Andrea Incerti Vezzani, una stella Michelin, e dal Dott. Fabrizio Malipiero, nutrizionista del Centro
Palmer, sperimenteranno la preparazione di alcuni piatti, carpendone in particolare il valore alimentare, per un
sano e giusto percorso nutrizionale, portandosi a casa una vera e propria “esperienza alimentare”.
__________________________________________
PROGRAMMA INDICATIVO DELL’ EVENTO:
Ore 18.30 – ritrovo dei partecipanti
Dalle ore 18.45 alle ore 20.45: cooking lesson durante la quale gli ospiti cucineranno con lo chef ed il Dott.
Malipiero che affiancherà la brigata descrivendo i principi nutritivi propri degli ingredienti utilizzati dalla classe.
Ore 21.00 – cena presso Ristorante Locanda Ca’Matilde con i prodotti realizzati
fine evento
_______________________________________________________________________

QUOTA A PERSONA: 75,00€
LA QUOTA COMPRENDE
Evento comprensivo di cooking lesson e cena a seguire con i prodotti preparati presso il Ristorante, come da
programma sopra indicato.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Pernottamenti, transfer, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprende”.
Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di 8 partecipanti.
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MODALITA’ DI CONFERMA:
Per confermare la prenotazione del servizio Vi preghiamo di compilare la scheda di prenotazione allegata
indicando la data del servizio e il numero dei partecipanti e di inviarla via fax a ITINERE SRL al numero
0522/553432 o via e-mail a info@itinere.re.it entro l’11 novembre 2015

PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’evento, entro il giorno 11/11/15 tramite:

Contanti contestualmente all’acquisto del pacchetto presso la sede di ITINERE srl

bonifico bancario da inviare in copia a ITINERE SRL fax 0522/553432
I dati per il bonifico sono: CREDEM Agenzia Rivalta, Via della Repubblica 18/a– 42123 Reggio Emilia
IBAN IT45C0303212806010000008653

numeri telefonici per assistenza o informazioni sull’evento:

ITINERE srltel 0522.1696020 aperto dal lun. al ven. 9-13/14.30-18.30
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE

DA INVIARE A info@itinere.re.it entro il 11/11/15
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il __________________________

CONFERMA
la prenotazione a suo nome per l’evento del giorno 16 novembre 2015 presso Locanda Ca’Matilde. Ho letto e
accetto il programma proposto a cui questo modulo è allegato e le condizioni generali di prenotazione e di
vendita in esso contenute.

data_______________________________

firma_____________________

Ai sensi del D. Lgs n°196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine,
autorizzo l’uso dei dati personali e la pubblicazione della propria immagine per l’eventuale pubblicazione in
internet o sulla carta stampata, esposizione a mostre, partecipazione a concorsi e comunque senza che ne venga
mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro.
data_______________________________

firma_____________________

Dati per intestazione della fattura (obbligatorio)
La fattura verrà consegnata presso la sede dell’evento il 16 novembre e va intestata a:
Nome e cognome/ragione sociale
Indirizzo completo
Tel
Fax – email
Codice fiscale/partita iva
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