SERATA DI GALA AL CASINO’ DI CA’ VENDRAMIN
GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE

Giovedì 9 novembre a conclusione del torneo a coppie open è programmata una serata di
Gala c/o il Casinò di Ca’ Vendramin.
Ore 21: trasferimento in motoscafo al Casinò di Ca’ Vendramin con partenza dall’approdo
del Palazzo del Casinò del Lido

Ore 21.30: buffet allestito all’interno delle sale rinascimentali (sala regia, salone delle feste
e sala del caminetto) poste al primo piano nobile. A seguire accesso libero alle sale del
Casinò

SALA REGIA

SALONE DELLE FESTE

SALA DEL CAMINETTO

MENU’
Orologi di Parmigiano e Montasio a scaglie
Tempura di verdure pastellate e fritte
Pinzimonio di verdure
Perle di mozzarella, pomodorini, basilico, taggiasche e pinoli Arachidi, mandorle e noci
Bouchè di dentice mantecato con ruchetta
Scampi crudi marinati all’arancia con germogli e pepe rosa Pierini dorati con pomodori secchi
Emmenthal e capperi Mini flan di ricotta e spinaci con salmone di nostra marinatura
Peperoni papacelli ripieni con sfoglie di pane carasau
Carpaccio di manzo con tartufo nero di Norcia e pecorino
Fagottini di petto d’oca e foie gras all’aceto balsamico
Papillonette di melone, pescespada, datterini e colatura di alici
Mini brioche di prosciutto di Praga e mozzarella
Risotto di scampi, sferzata di Prosecco e profumo di lime Riso rosso integrale pilaf con verdure
Grissini al burro, mignon di pane bianco ed aromatizzato
Frutta fresca di stagione mondata
Selezione di dessert:
Biancomangiare all’arancia
Mousse ai tre cioccolati
Bavarese ai lamponi
Tiramisù al limoncello
Crema di pistacchio con petali di cioccolato Sbrisolona
Gelatini al limone
Vini nostra selezione
Acque minerali

COSTI
L’evento presuppone la partecipazione di almeno 50 persone.
Il costo della serata al Casinò è di 55 euro a persona comprensivo di accesso gratuito alle
sale da gioco e gettone omaggio da 10 euro (non cedibile né convertibile in denaro).
Il costo include, per chi ne abbia necessità, anche il ritorno gratuito per P.le Roma con
navette ogni 10 minuti.
Il costo del trasferimento di andata in motoscafo dal Casinò del Lido è di 7.50 euro a
persona.

ACCESSO AL CASINO’
L’accesso alle sale da gioco è consentito solo ai maggiorenni che dovranno esibire un
documento di identità in corso di validità.
E’ richiesto un abbigliamento decoroso (giacca per gli uomini con possibilità di noleggio
gratuito al guardaroba)
E’ prevista la possibilità di usufruire del servizio guardaroba.

