Informazioni
cronologiche

Nome e cognome Affiliazione

02/06/2017 15.33.57 Michele Lanzetta
44 Alberto Landi

Docente Gestionale

Indirizzo email

Laureato

Data di
laurea

lanzetta@unipi.it

Aeronautico

16/04/1992 Prendo il pacchetto completo

Mia partecipazione

Mio contributo

Sarò
accompa
gnato

Moderatore

Come ho saputo
dell'iniziativa
1 Coordinatore

Note
Complimenti, ottima iniziativa

vedere programma

Leonardo Tognotti vedere programma

1

Umberto Desideri

vedere programma

1

Antonella
Magliocchi

vedere programma

1

Andrea
Bonaccorsi

vedere programma

1

Franco Failli

vedere programma

1

Gino Dini

vedere programma

1

Marco Santochi

vedere programma

Gualtiero Fantoni

vedere programma

1

05/06/2017 8.01.34 Luigi Martines

Gruppo Onda

vecchio
luigi.martines@ondaenergia.it ordinamento

10/07/1991 Prendo il pacchetto completo

13/06/2017 11.23.03 Fabio Della Valle

University of Surrey

dellavalle.fa@gmail.com

29/04/2015 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoPartecipo
al gruppoalla
LinkedIn
discussione
https://www.linkedin.com/groups/3988871
dal pubblico e/o sarò un vivace0 interlocutore
WEB DICI alla cena

14/06/2017 9.05.36 luigi martines

Docente Gestionale

Vecchio
luigi.martines@ondaenergia.it Ordinamento

18/07/1991 Prendo il pacchetto completo

potrei parlare delle difficoltà oggi di avviae un impresa
potrei parlare
per un
potrei
delle
giovane
parlare
difficoltà
laureato
delle
oggidifficoltà
di avviae
oggi
un di
impresa
avviae per
un impresa
un giovane
perlaureato
un giovane laureato

14/06/2017 9.34.05 Antonella Martini

Docente Gestionale

a.martini@ing.unipi.it

Vecchio
Ordinamento

21/02/1997 Prendo il pacchetto completo

Partecipo alla discussione dal pubblico

19/06/2017 14.36.03 Antonio Frangioni

Docente Gestionale

frangio@di.unipi.it

Scienze
dell'Informazione

02/10/1992 Sarò in Aula Magna tra le 17 e le 19:30 poi, purtroppo,
Partecipo
vi alla
devodiscussione
lasciare dal pubblico e/o sarò un vivace0 interlocutore
dal Lanzettaalla
in persona
cena

26/06/2017 10.18.17 Ludovico Barsotti

studente

ludovicobarsotti@gmail.com

laurea triennale
prevista 19 Luglio 19/07/2017 Prendo il pacchetto completo

Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace0 interlocutore
avviso prof. alla
Lanzetta
cena
Comunicazione a
lezione del professor
Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace0 interlocutore
Lanzetta alla cena

Ci devo pensare

Quinquennale

L' Ingegnere Imprenditore...

1 Prof Michele Lanzetta

0 CdS

26/06/2017 10.35.49 flavio pino

Studente

edopino5@hotmail.it

Laurea triennale il
19/07
19/07/2017 Prendo il pacchetto completo

Shahin Manafi
26/06/2017 14.50.04 Varkiani

Neolaureato (Tutor
d'aula master Enel)

shahin.manafi92@gmail.com

Magistrale

03/05/2017 Prendo il pacchetto completo

26/06/2017 20.35.30 Lorenzo Bellandi

Nessuna

mbellandi1@alice.it

Magistrale

21/06/2017 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoNon
al gruppo
sarò presente
LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 E-mail diretta

26/06/2017 21.02.45 Silvia Mariotti

YSL logistica

silvia.ki89@gmail.com

Magistrale

14/02/2014 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoN.A.
al gruppo LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 Invito su Facebook

27/06/2017 13.56.15 Andrea Rossi

Ex studente

a.rossi1992@gmail.com

Magistrale

03/05/2017 Non mi posso liberare prima, vi raggiungo per la
Impossibilitato
cena dalle 20aalle
partecipare
23 a Regginella
agli interventi
2

28/06/2017 23.05.33 Marco Statzu

GE Oil&Gas

m.statzu@gmail.com

Meccanica
Magistrale

Grazie dell'invito ma sarò in Usa per un
corso, disponibile volentieri per le
10/05/2013 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoNon
al gruppo
posso LinkedIn
partecipare
https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 Email del professor Failli prossime occasioni

07/07/2017 10.35.54 carlo migliari

nessuna

carlo.migliari@alice.it

Magistrale

25/11/2015 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoPartecipo
al gruppoalla
LinkedIn
discussione
https://www.linkedin.com/groups/3988871
dal pubblico e/o sarò un vivace0 interlocutore
messaggio
[1]
e-mail
alla cena

29/06/2017 20.14.28 Amanda Conserva Soft Strategy SpA

amanda.conserva7@gmail.
com

Magistrale

18/02/2015 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoNon
al gruppo
posso LinkedIn
partecipare
https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 Facebook

29/06/2017 22.43.27 Pietro Mattaliano

Antonio Lupi Design

pietro.matt@libero.it

Triennale

Invito via email dal Prof.
30/11/2016 Non mi posso liberare prima, vi raggiungo per la
Partecipo
cena dalle
alla20discussione
alle 23 a Regginella
dal pubblico
2 e/o sarò un vivace2 interlocutore
Failli
alla cena

02/07/2017 16.52.15 Fabio Gambini

Toscana Project Srl

fabiogambini@autoepic.it

Triennale

05/10/2016 Prendo il pacchetto completo

Trovare Lavoro dopo la Laurea

Emanuele
03/07/2017 18.00.28 Guerrazzi

Università di Pisa

emaguerra@hotmail.it

Magistrale

30/11/2016 Prendo il pacchetto completo

Partecipo alla discussione dal pubblico [4]

02/07/1978 Prendo il pacchetto completo

Vorrei salutare gli studenti che hanno dato
con me l'esame nel periodo che sono stato
insegnante di disegno industriale e dare
qualche raccomandazione, data la mia
esperienza sia diretta nel campo industriale,
sia nel campo dell'insegnamento

Mail Bonaccorsi e
Gruppo Community
1 ORG2.0

Complimenti, ottima iniziativa

Mail Professor
1 Bonaccorsi

E-Mail Dal Prof. Franco
6 Failli [2]

Felice di partecipare e se possibile farei
la presentazione dopo le 18,30 [3]

0 [5] Mail da prof Bonaccorsi

03/07/2017 16.36.28 Claudio Ioalè

Docente Gestionale

claudioioale@gmail.com

Laureato da
tempo
incommensurabil
e, tanto che non
sono sicuro della
data

05/07/2017 8.59.21 Serena D'Amato

Ex studente

serenadamato78@gmail.com

Triennale

18/02/2015 Sarò in Aula Magna tra le 17 e le 19:30 poi, purtroppo,
Non intendo
vi devo
partecipare
lasciare alla discussione

05/07/2017 11.24.59 Davide Aloini

Docente Gestionale

davide.aloini@gmail.com

Magistrale

07/07/2005 Sarò in Aula Magna tra le 17 e le 19:30 poi, purtroppo,
Partecipo
vi alla
devodiscussione
lasciare dal pubblico e/o sarò un vivace0 interlocutore
mail Lanzetta
alla cena

06/07/2017 16.01.29 Mauro Cava

Aziende: FCA, SCA

mauro.cava@outlook.com

Magistrale

21/06/2015 Prendo il pacchetto completo

percorso professionale [6]

Email del mitico prof
1 Failli

05/07/2017 20.45.19 Federico Longo

Elis

fede.longo@hotmail.it

Magistrale

30/11/2016 Prendo il pacchetto completo

Esperienza JC

Mail + Contatto Prof.ssa
1 Martini

06/07/2017 1.52.45 Nicola Vitale

Consulente

n.vitale235@gmail.com

Triennale

22/07/2015 Prendo il pacchetto completo

Prof. Michele Lanzetta
Ho fatto specialistica in Data Science in
Vorrei proporre un intervento su: specificare in "Altro" e caricherò
0 gruppo(entro
mail il 21 Luglio) una
Inghilterra
breve presentazione all'indirizzo https://drive.google.com/drive/folde

06/07/2017 8.39.21 Valentina Brescia

Docente Gestionale

vale_1402@hotmail.it

Magistrale

24/02/2016 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoPartecipo
al gruppoalla
LinkedIn
discussione
https://www.linkedin.com/groups/3988871
dal pubblico e/o sarò un vivace0 interlocutore
Email
alla cena

06/07/2017 8.39.58 roberto mirandola

Docente Gestionale

mirandola@ing.unipi.it

Vecchio
Ordinamento

21/02/1964 Prendo il pacchetto completo

Da Lanzetta
Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
direttamentealla cena

06/07/2017 9.15.16 Laura D'Amico

Azienda di
Consulenza

laurdamico@gmail.com

Magistrale

22/02/2017 Prendo il pacchetto completo

Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
Email
alla cena

06/07/2017 9.28.09 Pasquale Serao

Baker Hughes, a GE
company

pasqualeserao@gmail.com

Magistrale

05/10/2016 Prendo il pacchetto completo

Il mindset per il successo: dall'università al
lavoro in una grande azienda

1 mail
0 Mail

Contatto con vecchi
1 colleghi

Se riesco a liberarmi mi unisco anche
alla cena.

Iniziativa molto bella e soprattutto molto
utile. Spero diventi un appuntamento
annuale di riferimento per tutti gli
studenti del corso.

06/07/2017 9.29.33 Roberta Lazzeri

Docente Gestionale

r.lazzeri@ing.unipi.it

Vecchio
Ordinamento

15/08/2017 Sarò in Aula Magna tra le 17 e le 19:30 poi, purtroppo,
Ascoltero'
vi con
devoattenzione
lasciare

06/07/2017 10.08.19 Nicola Melluso

Studente Magistrale

nicolamelluso@gmail.com

Triennale

24/02/2016 Prendo il pacchetto completo

Sito Gestionale + mail
Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
Lanzetta alla cena

06/07/2017 12.37.29 Francesco Vanni

Ex studente - GSK
GlaxoSmithKline [7]

francesco.vanni17@gmail.
com

Magistrale

29/04/2015 Prendo il pacchetto completo

Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
Passaparolaalla
e email
cenaprof

20/07/2017 20.32.52 Alessio Caroti

Smurfit Kappa Italia
SpA

alec-88@hotmail.it

Magistrale

03/12/2014 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivonon
al gruppo
credo di
LinkedIn
riuscirehttps://www.linkedin.com/groups/3988871
a liberarmi, seguo l'evento per aggiornamenti
0 [10] Facebook,
[8] [9] mail

06/07/2017 12.40.43 Jlenia Conti

Céline Production

jlenia.conti@libero.it

Magistrale

25/11/2015 Prendo il pacchetto completo

06/07/2017 14.47.26 Gael Masullo

Saint Gobain Glass

gael.masullo@gmail.com

Magistrale

22/07/2016 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivo prossima
al gruppovolta
LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 mailing list

20/07/2017 13.07.12 Matteo Moretti

Ex-studente

matteo.moretti@email.com

Magistrale

30/11/2016 Prendo il pacchetto completo

Vorrei proporre un intervento su: specificare in "Altro" e caricherò
1 Email (entro il 21 Luglio) una breve presentazione all'indirizzo https://drive.google.com/drive/folde

06/07/2017 18.51.14 Matteo Neri

Fabio Perini SPA

matteo.neri08@gmail.com

Magistrale

30/11/2016 Prendo il pacchetto completo

Email professor
Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
Bonaccorsi alla cena

1 Michele Lanzetta

[11]

ricevuta e-mail dai
Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
professori alla cena

Felice di partecipare, arriverò dopo le
18

06/07/2017 20.06.26 Daniela Tuveri

Docente Gestionale

tuveri.daniela@gmail.com

Magistrale

Tramite e-mail ed evento
22/07/2015 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoNon
al gruppo
potró partecipare
LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/3988871
all'evento
0 su facebook
Complimenti, ottima iniziativa!

06/07/2017 21.47.55 Roberta Zanni

Stage Continental
automotive

roberta_zanni@msn.com

Magistrale

03/05/2017 Prendo il pacchetto completo

06/07/2017 22.01.05 Luca Bedini

Amazon Italia

luca_bedini@libero.it

Magistrale

Mail di Carmignani,
Bonaccorsi e org2.0 su
26/04/2016 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoProssimo
al gruppoevento
LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 fb

07/07/2017 0.03.17 Nicolò Caffaz

Salvatore Ferragamo
S.p.A

nicolocaffaz@gmail.com

Magistrale

Mail di Bonaccorsi e
Carmignani, ORG2.0 e
27/04/2016 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoProssimo
al gruppoevento
LinkedIn
[13]https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 LinkedIn [14]

07/07/2017 4.41.24 Matteo Boddi

Piaggio & C. SpA

matteo.boddi@piaggio.com

Magistrale

18/10/2006 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoVorrei
al gruppo
proporre
LinkedIn
un intervento
https://www.linkedin.com/groups/3988871
su: specificare in "Altro" e caricherò
0 mail (entro il 21 Luglio) una breve presentazione all'indirizzo https://drive.google.com/drive/folde

07/07/2017 13.30.41 Claudia Capua

Omnia Group
consulting

Magistrale

via mail dal prof.
14/09/2015 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivonon
al gruppo
parteciperò
LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 Bonaccorsi

Domenico Marco
09/07/2017 19.52.46 Milieri

Continental
milieridomenicomarco@gmail.
Automotive Italy S.p.A com
Magistrale

30/11/2016 Prendo il pacchetto completo

10/07/2017 14.48.28 Laura Peonia

PwC

laura.peonia@gmail.com

Magistrale

Bellissima iniziativa, purtroppo per
problemi logistici non riesco ad essere
presente, sarebbe interessante
registrare gli interventi e renderli
accessibili dal gruppo Linkedin in modo
Mail della Professoressa da poter essere partecipi anche da
24/09/2014 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivo. al gruppo LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 + Evento su Facebook
remoto :)

Giuseppe
10/07/2017 18.43.06 Intagliata

Studente

giuseppeintagliata@outlook.it

Triennale

01/02/2018 Prendo il pacchetto completo

11/07/2017 9.54.18 Federico Mori

Capgemini

fedemori@hotmail.it

Laureando

18/09/2017 Non mi posso liberare prima, vi raggiungo per la
per
cena
impegno
dalle 20
sopraggiunto
alle 23 a Regginella
devo restare
2 a Milano

11/07/2017 14.26.15 Dario Brugnoli

Erre Quadro

brugnoli.dario@gmail.com

Magistrale

29/04/2015 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivo al gruppo LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 mail da docente

11/07/2017 14.36.27 Ilenia gaglioti

Findomestic banca

ileniagaglioti@libero.it

Magistrale

29/04/2015 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoPartecipo
al gruppoalla
LinkedIn
discussione
https://www.linkedin.com/groups/3988871
dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
Email
alla cena

11/07/2017 15.21.01 Claudia Lorenzini

Studente

claudialorenzini@icloud.com

Triennale

20/09/2017 Prendo il pacchetto completo

Email Professor
Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
Lanzetta alla cena

Damiano
11/07/2017 15.23.17 Monterosso

Studente

monterosso.damiano@libero.it Studente

12/07/2017 17.23.54 Giuseppe Paolì

Reply

giuseppe.paoli91@yahoo.it

claudia-capua@hotmail.it

Mail inviata dai
Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
professori alla cena

Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
E-mail Professori
alla cena

Ottima iniziativa! [15]

Ottima iniziativa! Spero che possa
avviare un dialogo sempre più proficuo
tra la nostra università e tutti i suoi
studenti anche post laurea

Attraverso i
rappresentanti degli
Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace2 interlocutore
studenti
alla cena
Invito email

11/07/2021 Prendo il pacchetto completo

Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
pagina ORGalla
nelcena
mondo.

Magistrale

24/02/2016 Prendo il pacchetto completo

Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
Mail
alla cena

14/07/2017 14.24.32 Alessandro AntonelliDedagroup Stealth

ing.alessandroantonelli@gmail.com
Magistrale

02/05/2012 Prendo il pacchetto completo

Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
pagina linkedin
alla cena

17/07/2017 19.18.16 Francesco Costantino
Azienda

francesco_cost@hotmail.it

Triennale

15/06/2016 Sarò in Aula Magna tra le 17 e le 19:30 poi, purtroppo,
Partecipo
vi alla
devodiscussione
lasciare dal pubblico e/o sarò un vivace1 interlocutore
Mail dal prof.alla
Failli
cena

18/07/2017 8.52.15 Mattia Diena

Kpmg

mattiadiena@hotmail.it

Magistrale

05/03/2017 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoNon
al gruppo
presente
LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/3988871
0 Sito gestionale

18/07/2017 20.15.11 Donato Nasti

Unipi

donato.nasti@gmail.com

Magistrale

04/05/2011 Non mi posso liberare prima, vi raggiungo per la
Cena
cena dalle 20 alle 23 a Regginella 2

18/07/2017 23.37.23 Dario Serenari

Eni spa

darioser85@libero.it

Triennale

30/04/2014 Se ne parla la prossima volta, intanto mi iscrivoBella
al gruppo
iniziativa
LinkedIn
sperohttps://www.linkedin.com/groups/3988871
di poter partecipare in futuro, grazie 0allo
Email
studio
docente
universitario
FrancolaFailli
mente
Grazie
offre
dell'invito,
innumerevoli
a presto
soluzioni
spero per affrontare il mondo del lavoro

Ottima iniziativa!

1 Passaparola ex studenti

19/07/2017 9.56.57 Marco Santochi

ex Presidente Cl ing. gestionale
marcosantochi@alice.it

Vecchio Ordinamento
25/07/1972 Sarò in Aula Magna tra le 17 e le 19:30 poi, purtroppo,
come è nato
vi devo
il corso
lasciare
di laurea

19/07/2017 20.43.09 Nicolò Toti

Arval Italia

nicolototi@hotmail.it

Magistrale

21/06/2017 Sarò in Aula Magna tra le 17 e le 19:30 poi, purtroppo,
Vorrei proporre
vi devo un
lasciare
intervento su: specificare in "Altro" e caricherò
1 Prof. Carmignani,
(entro il 21 Luglio)
Prof. Bonaccorsi
una breve epresentazione
ORG
all'indirizzo https://drive.google.com/drive/folde

19/07/2017 22.02.22 Donato Nasti

Velan

donato.nasti@gmail.com

Magistrale

04/05/2011 Non mi posso liberare prima, vi raggiungo per la
Partecipo
cena dalle
alla20discussione
alle 23 a Regginella
dal pubblico
2 e/o sarò un vivace1 interlocutore
Passaparolaalla
ex cena
studenti

0 a voce dagli organizzatori

Informazioni
cronologiche

Nome e cognome Affiliazione

20/07/2017 20.33.43 Gianluca Falbo

Studente

Indirizzo email

Laureato

Data di
laurea

nicolamelluso@gmail.com

Triennale

01/11/2015 Prendo il pacchetto completo

Mia partecipazione

Mio contributo

Sarò
accompa
gnato

Come ho saputo
dell'iniziativa

Partecipo alla discussione dal pubblico e/o sarò un vivace0 interlocutore
Mail
alla cena

21/07/2017 14.35.17 Riccardo Cangelosi Studente

cangelosi.riccardo@gmail.com Triennale

03/05/2017 Sarò in Aula Magna tra le 17 e le 19:30 poi, purtroppo,
Partecipo
vi alla
devodiscussione
lasciare dal pubblico e/o sarò un vivace0 interlocutore
Professor Lanzetta
alla cena

21/07/2017 16.22.57 Alessandro SorcinelliStudente

alessandro.sorcinelli.42@gmail.com
Triennale

22/07/2015 Sarò in Aula Magna tra le 17 e le 19:30 poi, purtroppo,
Partecipo
vi alla
devodiscussione
lasciare dal pubblico e/o sarò un vivace0 interlocutore
Prof Lanzetta
alla cena

Note

Ore

Programma (prima bozza)

17:00

Accoglienza

17:15 Alberto Landi

Presidente Scuola

17:20 Leonardo Tognotti

Direttore Dipartimento DICI

Umberto Desideri

Cliccare link
Alumni & Ingegneria @ unipi

Direttore Dipartimento DESTEC

17:25 Andrea Bonaccorsi

Presidente Gestionale

Presente e futuro di Gestionale @ unipi

17:30 Michele Lanzetta

Vicepresidente Gestionale, coordinatore
gruppo di lavoro Alumni Imprese

Da Alap Ingegneria a Gestionale
Alumni. Introduce le attività per gli ex
allievi e modera

18:00 Alumni

Successi e sfide: un bilancio sul percorso
di carriera
Registrazione partecipanti

18:40 Gualtiero Fantoni

Coordinatore gruppo di lavoro
Miglioramento della Didattica

https://goo.gl/forms/evCWoMtfazWibNWB2

Proposte interventi e partecipanti
registrati

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ODRmnNnT798A2c_Xkw

Per caricare e scaricare le
presentazioni

https://drive.google.com/drive/folders/0Bys-IU_Yv0e_UElDalRKWUI

Piano e questionario per il
miglioramento della didattica

Career service (già Job placement) di
18:50 Antonella Magliocchi ateneo

Le opportunità di inserimento nel
mondo del lavoro. Mentoring
senior/junior. Alumni e social

Proff. Santochi, Dini
18:55 e Failli
Presidenti Emeriti Gestionale

Da dove siamo partiti. Colloquio con i
Past President invitati

Conclusioni
19:15

Foto di gruppo sulla scalinata

20:00 Momento conviviale, accompagnati, menu a prezzo fisso
23:00

Fine dei lavori

Regginella 2 Via Contessa Matilde 7

https://goo.gl/maps/vsmHHDrcEfE2

Aperitivo
Scialatielli all'amalfitana (pomodorini, provola, rucola selvatica e scaglie di parmigiano, gratinati con pepe arlecchino o dell'Himalaya)
Piatto a scelta

Gnocchi alla sorrentina (pomodoro, mozzarella, basilico e parmigiano, mantecati al pepe nero)
Pizza Regginella (margherita bufala, pomodorino e basilico)
Cannolino mandorlato
Una cascata di acqua naturale e gassata
Quartino di vino della casa o altra bibita
Prezzo: 15€

[1] L'utente ha modificato questo valore.
[2] L'utente ha modificato questo valore.
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