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NON SOLO TIPICI LODIGIANI

Happ y

B irthday!
Sei invitato alla festa del nostro Compleanno

Sabato 24 Settembre dalle ore 21.00

PRESENTI IN FIERA

Festeggiamo con torta e muSiCa dal vivo!

Corso Umberto, 1° • Lodi • Cell. 333.2339751 • lattecaglio@gmail.com
CaFFetteria - bar - PaStiCCeria - Gelateria
CorSo roma, 86, lodi - 0371.416141

ORARI D’APERTURA: da martedì a sabato 8.30-13.00 / 16.00-19.30 • domenica 9.30-12.30

