I Vini
Orvieto Classico Santa Cristina
DOC

Pasqua

Campogrande si presenta di un colore giallo paglierino. Al naso è intenso e delicato
con note di fiori d’arancio, albicocca e pesca. Al palato si presenta morbido, fresco, con
un finale saporito ed un retrogusto fruttato. 12% Vol

Fattoria Le Maestrelle Santa Cristina
TOSCANA IGT
Al naso è intenso e complesso, spiccano gli aromi di vaniglia e caffè ben in armonia con
le tipiche note di menta del Merlot e gli aromi di frutta rossa e nera caratteristici del
Sangiovese e del Syrah. Al palato è equilibrato, saporito, morbido . 13% Vol

Bere sempre consapevolmente.

Colomba Baj

Prodotto dolciario della Celebre Confetteria Baj con sede a Como
che è stata classificata da Storienogastronomiche tra le 5 migliore d’Italia!

Il menù presentato, contiene allergeni, (Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Pesce e
prodotti a base di pesce, Soia e prodotti a base di Soia, Latte e prodotti a base di late / lattosio, Frutta a gu-

Le Restaurant in Villa
Via Milano, 1 Argegno
Parcheggio in loco (secondo disponibilità)

Domenica 21 Aprile 2019

Brindisi di Pasqua
Con Amuse Bouche

***

Storione marinato agli agrumi e zucchero di canna
Su insalatina di finocchi

Prosciutto culatello della Valtellina

Con mousse di formaggio di capra su pane ai cereali

Polpetta di trota salmonata
Su crema di prezzemolo

***

Risotto allo spumante con gelato all’asparago e bacon croccante
Gnocchi di carote viola ai frutti di lago
***
Secondo a scelta:

Prezzo €49,00 /pers.

Inclusi Cocktail di Pasqua, Selezione di Vini, Acqua Caffè o Te

Cosciotto di agnello al forno
Profumato alle erbe selvatiche

o

Menù Bambino: €15,00

Filetto di salmerino in crosta di mandorle

Prenotazione

Contorni: Patate al rosmarino e Verdurine

Antipasto/Primo o Secondo/Gelato e Colomba

+39 031821116 — info@villabelvedererelais.it
Selezione Vini:
Orvieto Santa Cristina 2017
Fattoria Le Maestrelle Antinori Santa Cristina 2017
Moscato Prunotto

Con maionese alla salsa di soia

***

Tortino pere e zafferano
Con salsa al thé

***

Colomba della tradizione da Baj

