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11imo Torneo « Papa Allex » 
SABATO 6 MAGGIO 2017 

 

 
Ristorazione 

 
 
Vi proponiamo un " formula pasto" a 7 € comprendendo : 

 
-A scelta 2 salsicce o 2 merguez o 1 bistecca o 1 Hamburger o 6 Nuggets o 
Carne tipo " Kebbab" 
-1 barquette di patatine fritte 
-1 pezzo di pane  
-1 bevanda a scelta (soda, succo di frutti, acque, birra) 
-1 dolce Ghiaccio tipo Mister Freeze, frutto, crêpe, composta a bere, parte di 
dolci/tarte secondo dispo, 
 

- Questi pasti saranno ugualmente disponibili separatamente. 
 
- Troverete sul posto, anche:  caffè, tè, pasticcini, parte di dolci, crêpe, barre al 
cioccolato, ghiacci, tipo Mister Freeze, Cornetto, Razzo o eschimese, 
 
- i prezzi vanno di 0,50€ à 7€. 
 
- Bisognera passare prima di tutto dalla cassa all'entrata del club-house per acquistare dei 
gettoni di "moneta SGS Rugby"  o di essi "  biglietto pasto"  per consumare allo spazio 
ristorazione. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prenotazione di «formule pranzo» 
SABATO 6 MAGGIO 2017 

 
 
Rivoltateci questo formulario prima del 15 aprile 2017 per riservare i vostri pasti. 
Assegno di regolamento ad unire al vostro ordine per cortesia all'ordine di SGS Rugby, 
ad inviare a Michel BOGALHO, 10 via Saint-Claude, 91700 Villiers-sur-orge. 
 
Numero Totale di formule pranzo =   ………… x 7€ =   …………,00 € 
 
Precisare la costituzione delle formule pranzo : 
 
Numero di bistecca =    Numero Coca   =  
Numero diSalsiccia=   Numero Fanta   = 
Numero di Merguez =   Numero Orangina  = 
Numero di Hamburger=   Numero Acqua minerale = 
Numero di Nuggets =   Numero Acqua frizzante = 
Numero di Kebbab =   Numero Ice Tea  = 

   Numero Birra  = 
   Numero Vino rosso  = 
   Numero Vino bianco = 
 

Club :  
Nome responsabile dell’ordine: 
firma: 
 

 


