Cena di San Valentino
“Notte magica a Venezia”
Giovedì 14 febbraio 2019 – ore 20.00
Sala ristorante Il Cortile
Quando ti chiedi cos'è l'Amore,
immagina due mani ardenti
che si incontrano,
due sguardi perduti l'uno nell'altro,
due Cuori che tremano
di fronte all'immensità di un Sentimento,
e poche parole
per rendere eterno un istante.
ALAN DOUAR

Per festeggiare il giorno più romantico dell'anno, vi aspettiamo il 14 febbraio 2019 nella sala Il
Cortile del nostro Ristorante La Caravella con una proposta unica:
una cena esclusiva con un menù a 4 portate ideato per deliziare i vostri sensi
Le coppie riceveranno una foto ricordo della serata che racchiuderà in uno scatto tutta la magia
dell’amore…
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Menù
Creme brûlée al caprino
con radicchio e radicchio
Ravioli leggermente gratinati ripieni di ricotta alle erbe
cotta al forno su crema di peperoni rossi dolci
Filetto di vitello in crosta di pane,
salsa al porto e terrina di patate
"Meringata”
fragole, crema al mascarpone e zenzero candito

Vini:
Valdobbiadene, Prosecco Sup. Brut, Angelo Bortolin, 2017
Ripasso della Valpolicella, Tezza, 2015
Ramandolo, Dri, 2014

Prezzo per persona euro 98,00 bevande incluse (acqua minerale, vini e caffè)
E’ gradita la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni:
Ristorante La Caravella
San Marco 2399 - Venezia
t. +39 041 5208901
info@restaurantlacaravella.com
www.restaurantlacaravella.com
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