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Una cena esperienziale

Quella che vi proponiamo non è la solita
cena. È un viaggio tra le eccellenze ed i
sapori del nostro mare abbinato ad un
percorso attraverso alcune tra le più
importanti zone vitivinicole del territorio...
e, ovviamente, attraverso le nostre bollicine.

A partire dal Prosecco Rosè "Argeo" - novità
assoluta della prossima estate appena
introdotta nel Disciplinare Prosecco DOC -
che, grazie all'etichetta Ruggeri, sarà
protagonista dell'entrée e dell'antipasto per
omaggiare un grande prodotto che
rappresenta l'Italia nel mondo, questa volta
in una nuova versione rosé in cui alla Glera
si combina il Pinot Nero.

Un viaggio fra i
sapori del nostro
mare



Altra bollicina veneta, il Lessini Durello DOC
Riserva 36 mesi, alla ricerca dell'abbinamento
perfetto per il secondo ed il finale di cena: uno
Spumante Metodo Classico che nasce a 500
metri slm, sul Monte Calvarina, in provincia di
Verona. È prodotto con l'85% di uva Durella e
una piccola percentuale di Pinot Bianco che gli
conferisce rotondità.

Nel mezzo, durante i primi, il grande vino
italiano bianco per eccellenza, il Soave,
ancora nella versione di Sandro De Bruno. Il
Soave può essere considerato il vino bianco
italiano più conosciuto ed esportato. Non
solo per le uve Garganega con cui viene
prodotto - vitigni, ben inteso, autoctoni,
almeno da una certa epoca in poi - quanto
per il suo profilo espressivo che si allontana
dallo stile internazionale dello Chardonnay
o del Sauvignon.

Un viaggio fra i
sapori del nostro
mare



Dall'aperitivo al dessert

Ostriche in ghiaccio con caviale d'aringa e
centrifuga di cetriolo

Sashimi di salmone, seppia, riso dolce e
Campari

Sarda zucca, mela e cipolla

Ravioli ripieno burrata, menta e busara di
scampi

Riso del Delta del Po mantecato con sedano,
pomodoro e bertagnin

Ricciola asparagi, rapa rossa e pepe rosa

Zuppetta di frutta e verdura, infuso
all'ibisco, sesamo croccante e gelato alla
vaniglia

Un menu che sa
d'estate

Chef Roberto Zanca



65€

La nostra proposta wine

Prosecco Rosé "Argeo" DOC
Ruggeri

Soave DOC 100% Garganega
Sandro De Bruno

Lessini Durello DOC Riserva 36 mesi
Sandro De Bruno

Una selezione di
vini speciale per
un menu ricercato

Prenota la tua 
cena esperienziale!

Possibilità
di

pernottamento!Musica dal vivo di
Ale Ferrari

Per maggiori info


