Ai Gondolieri
15.07.2017
20h00 – Cocktail&Dinner :
“Bovoeti”come da tradizione – Traditional “Bovoeti” baby snails
Selezione di pesce in saor … scampi, sarde… - Selection of fish “in saor”
Baccalà bianco mantecato su crostini dorati – Creamy cod fish on golden crouton
Fritto di fiori di zucca e verdure in tempura – Fried zucchini flowers and vegetables
Bigoli in salsa – Ancient Venetian Recipe Pasta
Vitello tonnato con capperi in fiore… Round of veal in tuna sauce with flower capers
Timballo di melanzane alla parmigiana… Aubergine parmigiana style
Risi e Bisi - Ricetta Tradizionale
Risi e Bisi – Traditional Recipe
Anatra arrosta ripiena con peperonata
Roasted duck with bell peppers

Tiramisù … Classic tiramisù
I Vini e le Acque – Selection of Wine & Waters
Prosecco extra dry - Fantinel
Soave 2016, Allegrini
Valpolicella Classico 2016, Allegrini
Acqua Panna & San Pellegrino

23h15 – Fuochi del Redentore - Fireworks :
Partenza in barca privata per il Bacino di San Marco per assistere allo spettacolo pirotecnico della
notte del Redentore. Prosecco all’arrivo.
Private transfer to San Marco Basin to assist to Redentore Fireworks – Prosecco on the boat

Alla fine dello spettacolo, rientro presso la Taverna la Fenice (San Marco)…
At the end of fireworks transfer back to Taverna la Fenice (San Marco) …

Piccola pasticceria mignon – Selection of petit patisserie
Frutta fresca – Fresh fruit selection

€ 110,00 per persona
Dopo cena è disponibile un servizio di cocktail bar (non incluso nel prezzo)
After dinner is available a service of open bar (not included in the price)
I nostri prezzi includono: il cibo, le bevande, il servizio, il coperto, il trasporto in barca privata per assistere allo spettacolo
pirotecnico del Redentore, prosecco in barca, rientro alla Taverna al Fenice (San Marco), dolcetti e frutta
Price includes: welcome cocktail, food, beverage, cover charge, service, private boat transfer for Redentore fireworks
exhibition, prosecco on the boat, transfer back to Taverna la Fenice (San Marco), sweets and fruit

