MY VALENTINE
Vino, Cibo, Musica, Amore.

Live acustico
Pianoforte, chitarra e voce a cura di “Una Buona Hidea”

A Cena, con Amore.
• Calice di Benvenuto •
Cialda di polenta con mousse di Parmigiano Reggiano
e coriandoli di Culatello di Zibello
• Entrée •
Melanzana all’origano, pomodorino infornato, stracciatella di burrata pugliese
e olio al basilico
• Primo Piatto •
Cappellacci rossi, ricotta al limone ed erba cipollina, dressing al caprino
e spinacino fresco
• Secondo Piatto •
Coniglio pancettoso alle erbe aromatiche e senape di Digione, morbido di carciofi
e cavolo cappuccio fermentato ai semi di finocchio
• Dessert •
Cuor di Cream Tart
Caffè e Digestivi

Dalla Cantina
a scelta tra:

• Pinot Grigio “La Prendina”, Lombardia •
• Merlot del Garda “La Prendina”, Lombardia •
Per il dessert: Recioto della Valpolicella

Il costo del Menu a persona è di Euro 60,00 – bevande incluse.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre Sabato 12 Febbraio 2022.

• In sede di prenotazione, è necessario comunicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari. •
La prenotazione si intende confermata solo ed esclusivamente previo pagamento della quota di acconto,
pari al 50% dell’importo totale del tavolo, a mezzo bonifico bancario.
Gli estremi del pagamento verranno forniti in sede stessa di prenotazione.

•

Tale somma verrà restituita SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se, per cause di forza maggiore
(nuove restrizioni, divieti o chiusure da parte del Governo), l’evento dovesse essere annullato.
Non saranno considerate valide, ai fini della restituzione dell’acconto, motivazioni personali e/o
problemi di salute individuali, anche legati al Covid19.

•

In ottemperanza al Decreto-Legge n. 172 del 26 Novembre 2021, all’interno della zona gialla, dal 6
dicembre 2021 al 31 Marzo 2022, l’accesso al Castello è consentito esclusivamente
agli ospiti muniti di Certificazione Verde da avvenuta vaccinazione o guarigione
(cosiddetto GREEN PASS rafforzato) in corso di validità.
La disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
Il personale addetto al servizio di controllo, ha l’obbligo di verificare
tale certificazione al momento dell’ingresso.

•

Gli ospiti sono tenuti ad indossare sempre la mascherina quando non sono seduti a tavola.

•

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Luana 366 6891270

