
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 

MIXOLOGY 
Terrazza Martini 

Con la supervisione di esperti bartender, volete preparare con le vostre mani (e poi assaggiare, 
ovviamente) i più iconici cocktali Martini - il nuovo Martini Fiero & Tonic, lo storico Americano e 
il Martini Negroni Cocktail - godendo di una location unica e di una vista spettacolare sulla città 
di Milano? 
Allora iscrivetevi alla Martini Cocktail Experience: un'ora e mezza di divertimento e 
sperimentazione presso la Terrazza Martini! 

Se vi abbiamo incuriosito, provate a guardare qui: 
https://www.martini.com/it/it/terrazza-martini-milano/tickets/mixology-masterclass/ 

DATA/LOCATION 
L’evento si terrà DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 presso  
TERRAZZA MARTINI – Piazza Armando Diaz, 7- MILANO dalle 18.00 alle 19.30. 

CARATTERISTICHE DELL’EVENTO 
L’evento include la Masterclass di Mixology con un bartender Martini e la preparazione 
e degustazione dei 3 cocktail indicati (Martini Fiero & Tonic, Americano e Martini Negroni 
Cocktail). Sono inclusi dry snacks. L’evento si terrà in locali dedicati con postazioni di lavoro al 
15° piano della torre. La location è raggiungibile con l’ascensore; al piano si trovano anche i 
servizi e si gode di una vista limitata sul Duomo e sulla città. 

Al termine della Masterclass, i partecipanti possono gratuitamente trattenersi presso la Terrazza 
Martini e servirsi al buffet dell’aperitivo dell’evento Observatory. E’ possibile acquistare ulteriori 
cocktail al costo di 19 euro (costo Observatory - vedi sito). E’ inoltre possibile accedere 
alla Terrazza del 16° piano dove c’è una parte coperta con il bar e una parte all’aperto da cui si 
gode una magnifica vista a 360° della città. 



COSTI 

Le quote di partecipazione sono le seguenti: 

SOCI CRAL 
ORDINARI 

ALTRI SOCI 
CRAL E 
DIPENDENTI 

ESTERNI 

Martini Cocktail Experience 28 32 40 

I posti disponibili sono limitati (min 10-max 20 persone)  
e sono riservati a partecipanti MAGGIORENNI. 

MODALITA' DI ADESIONE  

Gli interessati dovranno dare la propria adesione via e-mail a:  
alessandra.viale@polimi.it  (tel.: 3405)  
entro LUN 7  OTTOBRE 2019 - ore12.00 
Si prega di: 

- Inserire nell’oggetto: 2019-Terrazza Martini
- Indicare nella mail

nome cognome partecipante +  tipologia socio + recapito telefonico
In caso di richieste superiori al numero massimo di posti disonibili, si formerà una lista di attesa 
sulla base dell'ordine di arrivo delle mail di adesione.  
Avranno priorità i soci CRAL. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Alla conferma dell’evento, sarà necessario provvedere al pagamento via bonifico  
ENTRO GIO 10 OTTOBRE 2019 a: 
Intestazione:  CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
IBAN:   IT64 L056 9601 6200 0001 0088 X21 
Filiale: 191 MILANO - AG. 21 

Causale: 2019-MARTINI-(cognome partecipante) 
Es. 2019-MARTINI-VIALE 
Per favore inviate copia del pagamento a alessandra.viale@polimi.it  

Il mancato pagamento nei termini indicati implicherà la cancellazione dell’iscrizione e il/i 
posto/i prenotato/i verranno riassegnati seguendo la priorità di eventuali liste d’attesa attive. 
In caso di rinuncia, i primi nomi nella lista verranno contattati per la sostituzione oppure se il 
numero di richieste lo consente, verrà formato un nuovo gruppo in altra data da concordare. 
Eventuali assenze non potranno essere né recuperate, né rimborsate. 

L’iniziativa viene attivata con il contributo del Politecnico di Milano




