
 
 

Mercoledì, 27 febbraio 2019 – ore 19.30 

Cena giapponese al Ristorante Tsukimi Tei  
del Suitenhotel Parco Paradiso 

 
Questo evento è dedicato esclusivamente alle amiche 
che desiderano conoscere la cucina giapponese del 
Ristorante Tsukimi Tei del Suitenhotel Parco 
Paradiso. La direttrice, nostra amica e socia Daniela 
Rusca, dà la possibilità a tutte le amiche di Forum elle 
Ticino di accedervi con una quota di favore e un 
menu davvero unico. Eccovi i dettagli: * Appetizer di 
edamame scottati * Variazione Robatayaki: quattro 
spiedini dalla griglia al carbone * Shizake: salmone 
sotto sale e saltato alla piastra * Portata principale a 

scelta tra suprema di pollastro svizzero allevato al mais, ricciola o petto d’anatra francese, 
oppure filetto di manzo Angus servita con riso, verdure saltate dal Teppan * Sorbetto Yuzu. Il 
menu sarà accompagnato da acqua minerale, tè giapponese & un assaggio di sakè.  
Costi per persona con portata principale di: 

- suprema di pollastro svizzero allevato al mais: CHF 69.- 
- ricciola oppure petto d’anatra francese: CHF 75.- 
- filetto di manzo Angus: CHF 85.- 

La scelta della portata principale potrà avvenire direttamente sul posto, prima della cena. 
Mangeremo tutte attorno alla tavolata e potremo osservare i cuochi che cucineranno 
direttamente per noi e per questo motivo i posti sono limitati e non sarà possibile concedere 
variazioni al menu proposto, che rimarrà rigorosamente “giapponese”. Il pagamento della 
cena con gli ev. extra di bevande che le singole partecipanti richiederanno, avverrà 
direttamente sul posto.  
Iscrizioni entro venerdì, 15.02.19: vi preghiamo di volervi iscrivere ritornando il tagliando 
d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione), in busta chiusa alla 
segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
 
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Mercoledì, 27 febbraio 2019 – ore 19.30 - Cena giapponese al Tsukimi Tei del Suitenhotel Parco Paradiso 

 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………............................ 

 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………………… 

 

 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………………….. 

 

 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………………..…… 

 

Tagliando da ritornare entro venerdi, 15.02.19 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione 

a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 

 


