
 

                              Pranzo 

Tris o Monopiatto 

bibita a scelta ( ½  acqua, calice di vino della casa, 

birra o bibita) 

Caffè 

10,00 euro  

                 Soci e Amici del Club 

12,00 euro per esterni tesserati CSAIN 

 



 

Pranzo 

Insalatona a piacere 

bibita a scelta ( ½  acqua, calice di vino della casa, 

birra o bibita) 

Caffè 

8,00 euro 

Soci e Amici del Club 

10,00 euro per esterni tesserati CSAIN 



 

CenaCenaCenaCena    menu riservato 

ai Soci ed Amici del Club 

Antipasto o Primo 

Secondo con contorno 

Dolce o Frutta 

bibita a scelta ( ½  acqua, calice di vino della casa, 

birra o bibita) Caffè 

18,00 euro18,00 euro18,00 euro18,00 euro    

Sul menu alla carta si applicano i prezzi specifici con lo sconto delSul menu alla carta si applicano i prezzi specifici con lo sconto delSul menu alla carta si applicano i prezzi specifici con lo sconto delSul menu alla carta si applicano i prezzi specifici con lo sconto del    

10% per i Soci e gli Amici del Club.10% per i Soci e gli Amici del Club.10% per i Soci e gli Amici del Club.10% per i Soci e gli Amici del Club.    



 
Pranzo o Cena 

Antipasto o Primo 

Secondo con contorno 

bibita a scelta ( ½  acqua, calice di vino della 

casa, birra o bibita) 

Caffè 

15,00 euro Soci e Amici del Club 

18,00 euro per esterni tesserati CSAIN  

Sul menu alla carta si applicano i prezzi specifici con lo sconto dSul menu alla carta si applicano i prezzi specifici con lo sconto dSul menu alla carta si applicano i prezzi specifici con lo sconto dSul menu alla carta si applicano i prezzi specifici con lo sconto delelelel    

10% per i Soci e gli Amici del Club.10% per i Soci e gli Amici del Club.10% per i Soci e gli Amici del Club.10% per i Soci e gli Amici del Club. 


