
Cena con Wulf Dorn + libro Gli eredi
nel locale milanese che ha fatto della gastronomia un’arte, tra creatività e 
tradizione

Un’occasione per conoscere, nel cuore del centro storico di Milano, uno dei più brillanti 
scrittori europei contemporanei, il re del thriller psicologico tedesco, un maestro nel 
raccontare il lato oscuro della mente umana sin dal primo bestseller: La psichiatra. 

Un evento esclusivo per vivere una serata all’insegna del buon cibo, preparato con l’estro 
tipico dello storico locale milanese Peck, in un’atmosfera raffinata e allo stesso tempo 
moderna e informale.  

 Informazione prezzi (tutti i prezzi includono l'IVA)

 Cena con l'autore Wulf Dorn 35,00 euro

 Libro  Gli eredi 
 prezzo di copertina 17,60 euro

Sconto del 15%
14,96 euro

 Totale Cena + Libro 49,96 euro

• IL LIBRO

«Mi creda, avrà bisogno di un bel po’ di caffè oggi. Sarà una cosa 
lunga.» Nella saletta colloqui del reparto psichiatrico di un noto 
ospedale, un criminologo sta chiedendo aiuto allo psicologo 
Robert Winter. La donna che hanno davanti, sopravvissuta a un 
grave incidente su una strada di montagna, oscilla tra realtà e 
allucinazioni. Sull'auto accanto a cui è stata soccorsa, una vecchia 
pistola e un baule che nasconde una terribile verità… 

Troverai la tua copia di Gli eredi direttamente al 
ristorante.



• LA CENA

20 Aprile 2017, ore 20:30 
Peck Italian Bar & Restaurant – Via Cesare Cantù 3 – 
Milano

Storica gastronomia a pochi passi dal Duomo di Milano, diventata 
anche un raffinato Bar & Restaurant dal design moderno e 
dall’atmosfera informale propone una cena sfiziosa, all’insegna 
della qualità, per accompagnare la serata esclusiva con Wulf 
Dorn. Tra un bicchiere di prosecco, un delizioso buffet e risotto 
allo zafferano sarà facile conoscere l’autore e scambiare quattro 
chiacchiere in italiano, in tedesco o in inglese. 

• PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 20,30 - Ci si accomoda ai tavoli!

Saluto dell’Autore
Antipasto
Chiacchierata con l'Autore e firma copie del libro al tavolo
Primo
Dolce
Ore 23,00 – Saluti finali



• MENÙ

 

• Buffet salato composto da grissini con crudo, conetti di salame e robiola,  
tramezzini misti, spiedini con uva e montasio, pinzimonio, olive all’ascolana,  

mondeghili, misto di fritti Peck 
• Risotto allo zafferano 

• Assaggi di petite patisserie realizzati da Peck. 
• Prosecco Peck, vino bianco, vino rosso, birra, analcolico alla frutta, bibite 

Per prenotare vai alla pagina dell’autore: 
https://www.ibs.it/cena-con-wulf-dorn-libro-ebook-milano-peck-20-aprile-2017/e/0001121221121

Avvertenze
- Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento posti 
- Per poter accedere all’evento è necessario presentare la email di conferma dell’ordine
- La prenotazione della cena non prevede il diritto di recesso
- Ogni acquisto dà diritto ad 1 solo ingresso
- Per acquistare un secondo pacchetto è necessario effettuare un nuovo ordine.

https://www.ibs.it/cena-con-wulf-dorn-libro-ebook-milano-peck-20-aprile-2017/e/0001121221121

