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PRANZO DI CHIUSURA
al nuovo Ristorante

Maffei - Vìa Tiizza, 112

^Domenica 22 J^Iovcmbre, ore 19
-^-• K:—-

DISTINTA
Crema

di

pollo

Contro-filetto
Faraona
Insalata
Gelato

Allemand

all'ortolana
arrosto

Margherita

alla

siciliana

F o r m a g g i o e frutta

viari
Chianti del Marchese Passati
Barbaresco di Calissano
Champagne
QMMOÉSL lam

5m

1 Direttori :

CHIAVENTONE DOMENICO
LOVERA clou. KEDERICO

A r r JErn !rjsriirjzr jsr.
I . . Nella quota di L. 5, da versarsi all'atto dell'inscrizione,
sono comprese, oltre al pranzo, anche la mancia e la spesa
p e r l'orchestra.
2. Le iscrizioni si ricevono presso la Sede Sociale fino
a tutto Venerdì 20 corrente.
3. Al pranzo possono anche prender parte persone
estranee alla Società purché presentate ai Direttori da un Socio.

I

L'ESCURSIONISTA

La soppressione di alcuni treni della linea

Torino-llivaroìo,

rese d'impossibile attuazione la gita segnata in programma
Caslelìamoììfe-Cìioro^uc. Difatti l'ultimo treno parte da Cuorgnè
alle ore i<S,5S, assokitamente troppo presto per permettere di
consumare con comodità un buon pranzo e di fare, dopo di
esso, i soliti immancabili quattro salti. E' perciò che i Direttori credettero bene di sostituire all'annullata gita di chiusura
un semplice pranzo che si pensò pure di differire a domenica prossima per comodità dei Consoci, i quali, altrimenti,
avrebbero avuto due sere consecutive impegnate

a causa

dell'Assemblea Generale fissata per la sera del ló.
Il pranzo verrà servito nelle eleganti
Ristorante !\Iaffei alla vecchia

barriera

sale del

Nuovo

di Nizza. Così la

vicinanza al centro di Torino della locah'tà, servita da parecchie linee di tram, permetterà di protrarre la riunione fino
a tarda ora. Le danze, per le (|uali avremo a nostra esclusiva
disposizione la più grande sala del Ristorante, saranno rallegrate da una scelta orchestrina. Quest'ultima
non

mancherà

certo di

invogliare

prospettiva

in modo particolare i

giovani Consoci e le Signore e Signorine solite a frequentare
ì locali deirilnione e partecipare alle nostre gite, ad iscriversi numerosi al pranzo.
I Direttori, pertanto, in tale previsione, rivolgono speciale invito ai Consoci di volersi

inscrivere

colla macreior

sollecitudine possibile, onde non correre il rischio dì A^edersi
esclusi dai posti migliori.
/
CAMUS CELESTINO

- Gerente responsabile

Torino, 1914 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I

Direttoì'i.

