Torino, 14 giugno 2021
A tutti i soci
Loro indirizzi

Cari Amici,
in questa ripresa tanto auspicata e sperata, non potevamo non ritrovarci per quello
che da anni è ormai un appuntamento fisso, per cui ci incontreremo con grande piacere
nuovamente per la “Cena d’estate” dall’amico e chef Gian Piero Vivalda in un’eccellenza
della ristorazione piemontese (e non solo), con un ricchissimo menu, che posso
assicurarVi, riserverà ancora una volta piacevolissime sorprese: il 9 luglio p.v. saremo
quindi ospiti dell’“Antica Corona Reale” a Cervere (CN), Via Fossano 13, ristorante a cui
la Guida Michelin 2021 ha confermato le due stelle, membro della catena “Relais &
Chateaux”, nonché de “Les Grandes Tables du Monde” (www.anticacoronareale.com).
Speriamo, se il tempo continuerà ad essere clemente, di poter usufruire dell’ampio
patio sia per l’aperitivo, che per la cena, dove, nella massima tranquillità e con ampio
parcheggio interno per le nostre vetture, potremo tenere la nostra assemblea annuale,
cenare e scambiarci gli auguri per delle serene, riposanti e meritate vacanze.
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Ho altresì il piacere di comunicarVi che, che nel rinnovato spirito di collaborazione con
la nostra Concessionaria di riferimento, la stessa sosterrà una parte del costo della cena
per i soci e di questo ovviamente ringrazio ErreEsse S.p.A. a nome di tutti Voi.
Qui di seguito il programma dell’evento:
VENERDI’ 9 LUGLIO 2021
19.30: ritrovo dei partecipanti con parcheggio delle auto in area interna riservata (Per
le auto che non dovessero trovare posto all’interno, nessuna difficoltà per un
parcheggio all’esterno). Aperitivo servito nel patio del ristorante e
contemporaneo svolgimento dell’assemblea annuale.
20.45: cena.
Il costo per la partecipazione all’evento è fissato in € 130,00 a persona (€ 70,00 per
i soci) e comprende, come sempre, un corposo e sfiziosissimo aperitivo e la “Cena
d’estate”.
Alla cena potranno partecipare anche eventuali, graditi ospiti dei soci.
La manifestazione è aperta a tutti i soci del Porsche Club Piemonte e Liguria, nonché
a tutti i soci dei Porsche Club e dei Registri facenti parte della Federazione Italiana dei
Porsche Club, con priorità a favore dei soci del Porsche Club Piemonte e Liguria, dei loro
familiari e dei clienti della nostra concessionaria di riferimento.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente per fax o per e-mail
alla Segreteria del PC Piemonte e Liguria (011-4144907) entro e non oltre giovedì 1
luglio 2021 (ovviamente gradite, per motivi organizzativi, prenotazioni prima della data
ultima), con allegata la fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi a favore del

“Porsche Club Piemonte e Liguria” IBAN IT 11 C 0333201000000001613795, con
causale “Cena d’estate”.
Non saranno prese in considerazione le domande non accompagnate dalla ricevuta
di pagamento.
Con la speranza di rivederci numerosi, Vi invio un carissimo saluto.

Il Presidente

