APERICENA ESCLUSIVO

DURATA

BREVE DESCRIZIONE
Per chi sceglie una cena informale ma esclusiva, a porte chiuse,
in una bellissima Villa Veneta del Settecento, nella formula
combinata dell’apericena.
Esempio di Apericena esclusivo:

1 Ora e mezza
dalle 18:00 (a Villa chiusa)

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso alla Palazzina

due calici di vino
tartine e spunciotti di mare
tartine e spunciotti di terra
tartine vegetariane
formaggi in degustazione
salumi e affettati in degustazione

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fitness; Area
fotografia

COSTO
da

35 €

a persona

INTERNO E ESTERNO

ADATTO A:
FAMIGLIE

ADULTI

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

CENA ESCLUSIVA

DURATA

BREVE DESCRIZIONE
Una cena esclusiva, in un'atmosfera magica sotto gli affreschi dei
Tiepolo a Villa Valmarana ai Nani. Quando l’arte incontra la
tradizione enogastronomica del territorio.
Menù* a 4 portate:
Insalata di Verdure Frutta e Fiori, Olio allo Zenzero e Pistacchi Sabbiati
Gnocchetti allo Zafferano con Stracciatella, Pomodorini Confit e Basilico
Filetto di Manzo in Crosta di Pistacchio con Spinaci saltati con Uvetta e Pinoli
Sorbetto al Basilico e Lime
Vini di accompagnamento, acqua, caffé e amari

2 Ore e mezza
dalle 19:00 (a Villa chiusa)

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso alla Palazzina

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fotografia

COSTO
da

75 €

INTERNO E ESTERNO
a persona

L'esperienza parte con un minimo di 20 persone

ADATTO A:
FAMIGLIE

*Il menù descritto è a titolo di esempio.

ADULTI

PER INFO &
PRENOTAZIONI:

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

