
2 ORE DI LIVE COOKING CON LO CHEF STEFANOBUSE DIPLOMATOGAMBEROROSSO®

CUCINERAI LE RICETTE PASQUALI CHE POTRAI MANGIARE SUBITO
OPPURE SERVIRE PER IL TUO PRANZO DI PASQUA!

Scoprirai ricette, trucchi, consigli dello Chef per preparare da casa tua delle magnifiche portate per stupire i tuoi commensali.
Prima del corso riceverai via mail la lista della spesa con gli ingredienti da acquistare e tutto il materiale per cucinare.

Durante il corso cucinerai in diretta con lo Chef e potrai fargli domande o chiedere consiglio e aiuto.

PREZZO SCONTATO € 17,90 anziché € 19,90

SABATO 3 APRILE ORE 17:30
(Durata 150 minuti circa)

TORTA PASQUALINA
tradizionale torta ripiena di spinaci, ricotta e uova

UOVA TONNATE
uova sode ripiene di mousse di tonno

a forma di pulcino

CANNOLI SALATI
piccoli cannoli ripieni di formaggio avvolti in una
croccante cialda di parmigiano con granella di pistacchi

MINI COLOMBINE
mini-colombe con granella di zucchero

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE IN OGNI SUO CAMPO ED INVIALO A
biglietteria@craem.it



CRAEM MILANO
Modulo di iscrizione iniziative

Data Firma

GITA / MANIFESTAZIONE

CONCErTO / SpETTACOlO TEATrAlE / AlTrO

Importo biglietto cad. € Numero biglietti richiesti

Effettivo

Pagamento: Contanti __     Trattenuta __

Nominativo C.I.D.

Codice Fiscale

Società

E-mail

Sede di lavoro Tel. Uff.

Straordinario

Nominativo Tessera n.

Codice Fiscale

Residente      Prov.  Via

E-mail

Cap. Tel. Abit./Cell.

NOTIZIArIO GrUppO ACQUISTO

A CUrA DEll’UFFICIO

Aderente/

Pagamento: Contanti __

Iscrive i seguenti soci:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMNATIVA REG. UE 2016/679 'GDPR'

|__| Sì   |__| No   Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms

|__| Sì  |__| No   Eventuale realizzazione da parte del CRAEM di fotografie e video, che mi ritraggono o ritraggono il mio nucleo familiare iscritto alla presente 
manifestazione, che il CRAEM potrà utilizzare per finalità promozionali del Circolo tramite pubblicazioni cartacee, online sul sito www.craem.it, sui social ufficiali di 
CRAEM Facebook e Twitter.

Il sottoscritto interessati dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.365219.1381073 ai sensi dell'articolo 7 del Reg. to UE 
2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRAEM): 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltatite sotto riportate?
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