
 
 

International Summer Dance Stage and Festival 
1st  edition 

21-23 june 2019 Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli 
 
 

PROPOSTE MENU IN BAG-TAKE AWAY 
 

 
 
 
PROPOSTE IN BAG  
 

€ 5,50€ A Panino* con prosciutto cotto/salame/crudo, formaggio, insalata, pomodoro 
+ Acqua naturale/gassata in btl da 50 cl + Frutto di stagione + Succo da bere 
 

€ 6,00€ B Panino* con tacchino/bresaola/mozzarella, rucola e scaglie di parmigiano 
+ Acqua naturale/gassata in btl da 50 cl + Frutto di stagione + Succo da bere 

€ 6,50€ C Panino* con cotoletta/hamburger/salsiccia, formaggio, insalata, pomodoro 
+ Acqua naturale/gassata in btl da 50 cl + Frutto di stagione + Succo da bere 
 



 

 
PROPOSTE IN BIG BAG 
 

€ +2,50€ plus  uguale alle proposte bag ma con l’aggiunta di: trancio di pizza 
margherita* e dolcetto** 

  
PROPOSTE IN BAG ROMAGNA: 
 

€ 6,00€ D Piadina* con prosciutto cotto/salame/crudo, formaggio + Acqua 
naturale/gassata in btl da 50 cl + Frutto di stagione + Succo da bere 
 

€ 6,50€ E Piadina* integrale con prosciutto cotto/salame/crudo, formaggio + Acqua 
naturale/gassata in btl da 50 cl + Frutto di stagione + Succo da bere: 

 
PROPOSTE IN BIG BAG ROMAGNA  

 

€ +2,50€ plus  uguale alle proposte bag Romagna ma con l’aggiunta di: trancio di 
pizza margherita* e dolcetto** 
 
 

Legenda:  
•       * Prodotto fresco (da consumare entro 24 h): 

�  Panino/piadina con affettato o carne: 150/200 gr. circa 
�  Trancio pizza: 150 gr. circa 
�  ** Prodotto fresco/confezionato: 40/50 gr. cad. 

•       Frutto di stagione: 150 gr. circa (mela, banana, pesca, altro, etc.) 
•       Succo di frutta: gusti vari da 200 ml. (succo in brick con cannuccia) 

  

PROPOSTE MENU ON SITE “IN LOCANDA” 
PRANZO O CENA servibile dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 21.00 

 

 
 

€ 12 € F Tagliatelle/strozzapreti al ragù/pomodoro + misticanza/verdure grigliate + 
acqua naturale/gassata + caffè. 
 

€ 12 € G Carne al forno + patate/verdure grigliate + acqua naturale/gassata + caffè. 
 

 



 

 

MODULO PRENOTAZIONE 
 

Con il seguente format desidero prenotare il/i seguente/i pasto/i 
Verserò tramite bonifico il 50% della cifra prevista, il resto sarà corrisposto al momento 
della registrazione in Villa Torlonia nei giorni degli stage “Olistic Area” e “Dance area”. 
 

Si prega di compilare un modulo per ogni persona e per ogni pasto richiesto. 
 
La Quota di adesione deve essere pagata entro la data stabilita tramite bonifico bancario 
intestato a: 
 

- D&D Centro Studi Danza asd 
- IBAN: IT18Q0707068010017000828049 

- Causale: ATW SUMMER RISTORO – nome e cognome dell’allievo oppure nome 
della scuola. 

 
Si prega di compilare un modulo per ogni persona/gruppo e per ogni pasto richiesto. 

 

 

NOME: _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

COGNOME:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA:____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PRENOTAZIONE PER Giorno/mese/anno: ___________/_________/________ 

 

PRENOTAZIONE BAG  
 

€ 5,50€ A; quantità: _________ 
 

€ 6,00€ B; quantità: _________ 
 

€ 6,50€ C; quantità: _________  
  
PRENOTAZIONE BAG ROMAGNA: 
 

€ 6,00€ D; quantità: _________  
 

€ 6,50€ E; quantità: _________  
 
PRENOTAZIONE BIG BAG  

 

€ +2,50€ plus  uguale alle proposte bag Romagna ma con l’aggiunta di: trancio di 
pizza margherita* e dolcetto** 

 
 



 

 
PRENOTAZIONE ON SITE  
 

€ PRANZO orario (indicativo): _________ 
€ CENA orario (indicativo): _________ 

 
 

€ 12,00€ F; quantità: _________ 
 

 
€ 12,00€ G; quantità: _________ 

 
 

 

Data: _____________________________________________   Firma: _______________________________________________ 

 


