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FESTA 20° ANNIVERSARIO – 10 novembre 2018 
 

Carissima, carissimo, 

Il presidente Roberto Viscoli e il Consiglio Direttivo hanno il piacere di invitarti alla festa 
organizzata per festeggiare il ventesimo anniversario del nostro Club. 

Per questo importante traguardo abbiamo scelto la suggestiva location del Castello di Oviglio, 
residenza d’epoca di rango reale in quanto fu di proprietà di Sua maestà la Regina Cristina di 
Savoia.  

Per i nostri festeggiamenti avremo a disposizione ben tre sale, una per l’aperitivo di benvenuto 
che sarà servito alle 19,30, quindi una sala per la cena a partire dalle 20,30, e a seguire 
un’altra sala  con musica e open bar per scatenarci nei balli fino a tarda notte. 

L’appuntamento è quindi per sabato 10 novembre alle ore 19.30 presso: 

Relais del Castello di Oviglio 

Via XXIV Maggio,1-  15026 Oviglio (AL) 

Quote di partecipazione e prenotazione 

La quota di partecipazione è di € 50 a persona. Le prenotazioni devono pervenire entro il 21 
ottobre al presidente Roberto Viscoli tel. 3497531480 (anche con SMS), e-mail 
robertoviscoli@yahoo.it oppure alla segreteria del club all’indirizzo di posta elettronica 
info@bmwmcalessandria.it.  

Menù della cena: 

Antipasto: Piccolo sformato di zucca in salsa all’amaretto,   Battuta di fassone aromatizzato 
all’amaretto 

Primo:   Risotto al Gavi,  Tagliolini alla monferrina(con verdure alla julienne, speck e robiola di 
Roccaverano) 

Secondo:   Bocconcini di galletto in camicia di speck con fichi e pere caramellate 

Dolce:  Torta BMW 

Vini:   Chardonnay, Barbera d’Asti 

Importante: coloro che hanno particolari esigenze alimentari (celiaci, vegetariani, ecc.) 
devono comunicarlo al momento della prenotazione. 

Non mancare, ti aspettiamo.  
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