"Ogni castello ha i suoi prodigi"
Soffi freddi di energia che non corrispondono agli spifferi d'aria di finestre non sempre connesse.
'Presenze' che si rivelano con scricchiolii, tonfi, suoni, visioni, che non si collegano al declino dell'ambiente
o alla voracità di roditori.
Secoli di vita che stentano a dimenticarci.
Secoli di vita che non siamo disposti a dimenticare...

▶ GRAN CENONE
• Aperitivo di Benvenuto
• Antipasti:
- Insalatina di branzino al profumo di mojito su crema di piselli
- Battuta di vitello con uovo di quaglia e maionese alla barbabietola
- Flan di verdure tricolore con gocce di fonduta
• Primi:
- Risottino carnaroli con gamberetti e pistilli di zafferano
- Agnolottini del plin alla moda piemontese
• Secondo e Contorni:
- Arrosto della vena con cipolla caramellata e chicchi di melograno
- Patate duchessa
- Lenticchie in umido
• Dolce:
- Bavarese ai frutti di bosco con salsa al cioccolato
- Panettone e Pandoro
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• Caffè e Amari
• Vini e Bevande:
- Acqua minerale gasata e naturale
- Roero Arneis Doc
- Dolcetto di Dogliani Doc
- Pinot Chardonnay
- Moscato Spumante
✘ Altri Champagne in una carta separata (non inclusi nel prezzo) ✘
▶ PREZZI
✘ #AllInclusive: (Cenone + 1 Bottiglia ogni 5 persone): 139€*
✘ #GranCenone: 109€* (99€* se prenoti entro il 07/12/2017)
✘ #AllInclusive + Pernottamento: 189€*
✘ #GranCenone + Pernottamento: 159€* (149€* se prenoti entro il 07/12/2017)
*La prenotazione è OBBLIGATORIA poiché si potrà accedere all’evento soltanto in possesso dell’invito nominale,
inoltre le prenotazioni verranno raggruppate all’interno di plance da 12 posti a sedere.
▶ HOTEL
Servizio di prenotazione camere d’albergo nelle vicinanze, contattaci per conoscere le strutture disponibili.
▶ COCKTAIL BAR
Una postazione esclusiva realizzata all'interno della serata e finalizzata a offrire varie tipologie di drink.
• Flûte di Bollicine/Analcolico: 8€
• Cocktail Classici: 10€
▶ PAGAMENTI
Svariate modalità di pagamento, è possibile selezionare quella su misura per te contattando la nostra infoline.
▶ LOCATION
• Castello di Piovera
• Via Balbi 2, 15040 Piovera (AL)
• A pochi minuti dal Casello Autostradale Alessandria Est (A21 Torino-Piacenza)
• A 10 minuti da: Alessandria, Tortona e Valenza
• A 30 minuti da: Voghera, Pavia, Novi Ligure e Casale M.to
• A 1 ora da: Genova, Piacenza, Torino e Milano
▶ INFO & PRENOTAZIONI
• ✆ 345 8160222
• ✆ 340 5249891
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