
Gentili colleghi, 
vi comunichiamo che abbiamo organizzato le seguenti cene in 
concomitanza con la celebrazione del congresso: 
  
Mercoledì 16 settembre, 21:00 
cena presso il ristorante Antica Hostaria - Via Cavour, 60,  
numero di telefono 070 665870 (40,00 euro/ pers.). 

Giovedì 17 settembre, 21:00 
cena presso il ristorante Antica Hostaria - Via Cavour, 60,  
numero di telefono 070 665870 (40,00 euro/ pers.). 

Vi preghiamo di darci conferma della vostra adesione, all’indirizzo mail  
convegnophrasis.cagliari@gmail.com, entro e non oltre il  
10 settembre 2015. 
Il pagamento deve essere effettuato presso la segreteria del congresso  
durante i giorni di lavoro dove vi sarà rilasciato un pass per i ristoranti. 

Seguono i menù delle due serate e la scheda di adesione. 

Un cordiale saluto, 

Il Comitato Organizzatore

II Giornata di Studi internazionali 
 dell’Associazione Phrasis 

FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA: 
PASSATO, PRESENTE E FUTURO



MENU  

Gestione gran chef s.r.l 
Antica Hostaria 

Via Cavour 60 Cagliari 
Tel 070665870 

Per la cena sociale del 16 settembre 2015  

Antipasti 
Insalata di mare 
Cozze e arselle alla marinara 
Tartar di gamberi 
Fritelline  di mare con verdure 
  

Primi piatti 
Bavette ai crostacei e pomodoro fresco 
1\2 riso con funghi di stagione e gamberi 
  

Secondi piatti 
Pesce grande in bellavista con zafferano spumante 
Fritto miso 
  
  

Contorni 
Pinzimonio 

Bevande 
Acqua e vino (Perdera di Argiolas e Dolì di Dolianova) 
  

Dessert 
Dolce della casa 
Caffè e Liquori 
  



MENU  

Gestione gran chef s.r.l 
Antica Hostaria 

Via Cavour 60 Cagliari 
Tel 070665870 

Per la cena sociale del 17 settembre 2015  

Antipasti 
  Polpo alla diavola con patate 
  Cozze gratinate con zucchine 
  Insalata di tonno fresco  
  Polpo fritto alla misticanza 

Primi piatti 
  Spaghetti al granchione e pomodoro fresco 
  1\2 riso nero con frutti di mare  

Secondi piatti 
  Trance di dentice con zafferano e spumante  

Contorni 
  Pinzimonio 

Bevande 
  Vino bianco e nero Cantine di Dolianova 
  Acqua  

Dessert 
  Dolce della casa 
  Caffè e Liquori 

NB: Per quanti non desiderassero il menú di pesce, è previsto un menú di carne.  
Si prega di far presente agli organizzatori il tipo di menú di vostro gradimento 



 

Data Ristorante Prezzo

16 settembre Antica Hostaria 40,00 �€

17 settembre Antica Hostaria 40,00 �€

II Giornata di Studi internazionali 
 dell’Associazione Phrasis 

FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA: 
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Scheda di adesione alla cena sociale 

Indicare se intende prendere parte agli eventi organizzati. 


