
.1*' vici vt^i^n vinuiy*.: 
Food, che delizierà i presenti 
con della birra artigianale of
ferta in collaborazione con 
The Dark Side of the Beer e la 
nuova Pescheria Brambilla. 
Ma i l pezzo forte del menu 
sarà sicuramente la gamma 
di piatti a base di pesce che 
verranno serviti, tra cui la 
paella, i l fritto misto e le 
ostriche, che si sposeranno 
con delle ottime bollicine. 

Ma la festa continua anche 

i n viale U e Cjasperi, dove Ire 
locali, la pasticceria Paolo 
Riva, la Vineria e la Pia-
dineria, esporranno alla 
clientela i propri prodotti e 
non solo. 

I l primo, per esempio, cer
cherà di puntare tutto sui 
propri cocktail e sulla birra, 
realizzati e decorati in ma
niera vintage, che porteranno 
direttamente indietro nel 
tempo le nostre papille gu
stative. L'enoteca proporrà i l 

suo m e n ù , cosi la Placl i i ic i ia . 
A condire i l tutto, musica 
durante tutte e tre le serate 
ma non solo: parrucchieri e 
truccatori offriranno i l loro 
spunto glamour realizzando 
trucco e parrucco dell'epoca 
e altre intriganti sorprese. In 
particolare si ricorda i l «con
corso» di dress code che si 
organizzerà durante la gior
nata di domenica e in cui 
verranno premiati gli outfit 
uomo e donna più originali e X 

Uno, dieci cento professionisti 
insieme per tutelare il tuo 
diritto io essore risarcito. 

giunta, per la gioia dei nostri 
palati, anche qualche spe
cialità a sorpresa. E quale 
miglior modo per concludere 
questa abbuffata se non con 
dell'ottima birra artigianale? 
Insomma, un appuntamento 
da non perdere che porterà 
sicuramente gioia nelle no
stre serate e, soprattutto, nei 
gargarozzi trevigliesi arsi dal 
caldo in arrivo e da un po' di 
sana, laida voglia di buon 
cibo vintage. 

/ Witti ienM 
SENZA ANTICIPO DI SPESE 
in caso dk 

• Convenzioni con centri medici 
e fisioterapici 

• Convenzioni con carrozzerie 
ed officine meccaniche 

• Servizio di auto sostitutiva 
• Convenzioni per consulenze peritali 

e medico-legali 
Convenzioni per assistenza leisalo 
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