ASSOCLUB NUOVI ORIZZONTI - Via L. Muzii,15 - 65123 PESCARA –TEL . 085 / 9432465 - CELL : 393/3312244

Web : http://www.assoclub.net - Email: info@assoclub.net - Presidente : commerciale@rossibruno.it

ORGANIZZA

SALOTTO TURCHI – VIALE NETTUNO 4 - FRANCAVILLA AL MARE - ORE 20,30

SALA RISERVATA ALL ’ASSOCLUB + MUSICA CON IL DUO “ CARLA & CLAUDIO ”

MENU’
ANTIPASTI : Mix di focacce - Calzoni - Torta rustica -Strudel salato - Frittatine varie -Cipollata –Pasticcio

PRIMI

di patate - Cicorietta e fagioli - Vellutata di zucca -Ricottina fresca - Zucca in agrodolce Peperoni ripieni.
: Gnocchi alla Sorrentina - Sagnette e ceci con peperone dolce

SECONDO

: Vitello in salsa si asparagi

CONTORNI : Patate al forno - Verdure grigliate
BEVANDE : Vini della casa : Cantina Contesa - Guardiani Farchione – Acqua Minerale – Coca Cola - Caffè
DOLCE

: Dolce della casa alla crema

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 35,00 ( € 40,00 per i non soci)

PRENOTAZIONI ENTRO DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 AL:393-3312244
CAPIENZA DEL SALOTTO TURCHI 32 POSTI

L'azienda nasce nel 1952 con il nome di "Pasticceria Siciliana" a Orsogna (CH).
Successivamente trasferita a Francavilla al Mare, in viale Nettuno 1, diventa "Pasticceria Turchi", dal nome della famiglia fondatrice, diventando presto famosa in tutta la costa. Con l'intento di incrementare la clientela, Nicola, oggi titolare dell'azienda, ha ampliato la sua attività
aprendo un nuovo punto vendita nel cuore di Pescara, precisamente in via Trento n. 33. L'azienda cresce con la collaborazione attiva della
moglie Gabriella e apre uno stupendo e confortevole B&B Deluxe sulla riviera, caratterizzato da una ricca colazione di qualità.
A distanza di qualche anno apre un nuovo locale a Pescara, in Corso Vittorio Emanuele n.118 con ampi spazi e nuovi confort per dare la
possibilità di potersi fermare anche per un pranzo veloce e di qualità.In un ambiente accogliente e raffinato, offre alla clientela un banco pasticceria ricco di specialità sia dolci sia salate che lo staff del laboratorio, guidato dal capo pasticciere Romeo Scarinci, prepara quotidianamente selezionando ingredienti di primissima qualità e seguendo le ricette tradizionali tramandate dalla famiglia Turchi.
La tradizione dolciaria, la freschezza degli ingredienti usati, l'abilità artigiana e la cortesia del suo personale sono i suoi punti di forza e
fanno sì che la Pasticceria Turchi rimanga la meta preferita da giovani e non giovani per soddisfare la voglia di dolce o per gustare un buon
aperitivo in compagnia. Coadiuvato da uno staff volenteroso e affiancato da sempre dallo Studio Di Nisio, con sede in via Mazzini a Pescara,
che ha seguito tutte le ristrutturazioni creando ambienti esclusivi ed eleganti, si rafforza in lui la grinta e la voglia di rinnovarsi ed aprire altri
due locali offrendo, questa volta, un servizio di ristorazione per ogni tipo di evento. Entrambe le nuove strutture si trovano a Francavilla al
Mare, una in viale Nettuno n. 4 "Salotto Turchi" e l'altra in contrada Valle Vaccara "Fattoria Turchi".

Salotto Turchi

- Mini Eventi e Cerimonie - Viale Nettuno n. 4 – Francavilla al Mare

BAR PASTICCERIA TURCHI - VIALE NETTUNO
GESTIONE LOCATION :

– FRANCAVILLA AL MARE – TEL. 085 / 810275

ANDREA CELL. 328 / 2758713

