
 
Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 

email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 

           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
LORO INDIRIZZI  

Milano 05/12/16 
 

Cena Natalizia di Solidarietà. Milano, 15 Dicembre 2016 

 

Caro Albergatore 

Ho il piacere di informarti che ATR, in collaborazione con Confesercenti Milano, organizza il 15 dicembre 
una Cena Natalizia di Solidarietà, a sostegno della raccolta fondi di LILT Milano in favore della Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per il progetto RETINOBLASTOMA INFANTILE. 

 
L’evento si svolgerà  

Giovedì 15 Dicembre 2016 alle ore 20.00 

Ristorante “MIX” presso UNA HOTEL CUSANI 

in Via Cusani, 13 – Milano 

 

In allegato puoi trovare il programma della serata e il menù della cena.  

Il contributo per la partecipazione è di 40 Euro a persona. 

Per motivi organizzativi, ti chiedo cortesemente di confermare la partecipazione e quella di eventuali 
amici e familiari entro lunedì 12 Dicembre 2016, rispondendo direttamente alla presente e-mail 
telefonando in associazione. 

Con la speranza di poterti incontrare personalmente, invio i migliori saluti. 

 
Il Direttore 
Ciro Pascale 

mailto:segreteria@atrmilano.it
http://www.atrmilano.it


«CENA NATALIZIA DI SOLIDARIETA’ 2016»

Iniziativa benefica a sostegno della raccolta fondi di LILT Milano in favore della 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 
per sostenere il progetto RETINOBLASTOMA INFANTILE

Giovedì 15 Dicembre 2016 - ore 20.00

in Via Cusani, 13 – Milano

Costo della cena: 40 Euro a persona

Prenotazione  obbligatoria :
Tel.02.28186384 e-mail: info@confesercentimilano.it

Ristorante Mix presso UNA HOTEL CUSANI



«CENA NATALIZIA DI SOLIDARIETA’ 2016»
Milano, 15 Dicembre 2016 – ore 20.00 – Ristorante Mix presso UNA HOTEL CUSANI

MENU’

Aperitivo servito al MIX Bar

Valdobbiadene superiore di Cartizze dry DOCG, Soave classico DOC, Grignolino DOC, Aperitivo analcolico alla frutta, 
Spremute di agrumi, Cocktail analcolico

Delizie dell’orto in pastella, Gli sfizi del mastro fornaio, L’angolo del casaro con composte dolci e piccanti, Salame di 
Felino al coltello, Mini sciatt valtellinesi, Tartare di Fassona all’extravergine del Garda, Piccoli crostini alla toscana, 

Catalana di polipo

Risotto con carciofo Romanesco IGP mantecato al Castelmagno
Agnolotti di stracotto al sugo di brasato

Arrosto di tacchinella farcito cotto a bassa su bouquet di verdurine fresche
Tortino al cioccolato dal cuore caldo con salsa al mascarpone al profumo di cannella
Panettone e pandoro della tradizione, mandarini, torroncini, frutta secca e friandises

Acqua minerale naturale Panna & Sanpellegrino, Selezione di vini bianchi e rossi dalla nostra cantina, moscato d’Asti

Costo della cena: 40 Euro a persona

Carpaccio di spigola in citronette al lime e pepe rosa con petali di pane di segale


