Il Gran Galà
dell’Amore

Cena di San Valentino ReNoir Castello di Monte Antico
Per la Serata di San Valentino il Ristorante ReNoir del Castello di Monte Antico proporrà un
programma unico all’insegna del vero romanticismo. Tutti gli elementi principali che caratterizzano
la Festa degli innamorati al ReNoir sono delle peculiarità uniche.

Atmosfera: tantissimi lumicini di candele accompagneranno la cena romantica di San Valentino in
un atmosfera soffusa calda e accogliente come solo le nostre sale padronali sanno offrire, i vostri
tavoli saranno adornati e apparecchiati con petali di rose, gli ambienti saranno la cornice ideale per
risaltare al massimo l’affresco che solo il vostro amore può realizzare.
La cena di San Valentino: il ReNoir propone Menù preparati con la massima cura e attenzione per
i particolari: dalla scelta di ingredienti freschissimi e di alta qualità, selezionati con passione e
sapienza a seconda della disponibilità di stagione, alla presentazione delle pietanze, decorate con
arte e fantasia riferiti al evento dell’amore, perché l’esperienza culinaria visiva precede quella
olfattiva, gustativa e tattile e premette di gustare le sublimi pietanze ancora prima di portarle alla
bocca.

Le idee Romantiche: Vi daremo la possibilità per dirsi Ti amo in modo speciale con gesti romantici
da far invidia a Cupido.
La musica: Il CONTE MAX Vi allieterà inizialmente con Musica soft scandita dalle canzoni d’amore
che rievocheranno i momenti più romantici trascorsi con la persona amata, si perché saranno le

vostre canzoni, i testi che sceglierete ad accompagnare la cena di San Valentino per poi proseguire
in una serata travolgente.
Le sorprese romantiche speciali: tantissime sorprese uniche pronte nel arco dell’amore da lanciare
alla persona amata, potrete scegliere come rendere ancora più speciale la Cena di San valentino
abbinandoci, regali di classe personalizzati, Mazzi di fiore recapitati durante la cena, La notte in
hotel, torte cuore personalizzate e molto altro ancora.
Saranno innumerevoli i cuori palpitanti che partiranno dalla Toscana e da tante città d’Italia che a
San Valentino si considereranno ospiti illustri dei manieri del Ristorante Romantico ReNoir che fa
capo ad un luogo dove l'emozioni d’amore hanno fissa dimora.
Serata a cena Stile 700 a tema dal titolo “Il Gran Galà dell’Amore ”.

Ogni Cavaliere ed ogni Principessa potrà Scegliere le tantissime gentilezze dedicate al tema
dell’amore e dedicarle alla persona amata. I locandieri dello staff ReNoir si trasformeranno in
“Messeri” per l’occasione, e saranno pronti a dedicarvi le galanterie “guidate” alle loro signore, e
signorie.

Ricco e gustoso il menù della cena. Serviti da coppieri maggiordomi e damigelle pronte a farvi
scrivere una bella pagina della favola che narra il vostro amore.

Potrai scegliere per un san valentino indimenticabile:

La cena Romantica Dolci Emozioni con il seguente menu:
PICCOLE FRIVOLEZZE DI BENVENUTO PER IL PRIMO CALICE
PROSECCO E TARTINE
RISOTTINO DELLE PROMESSE (punte di asparagi e mascarpone)
BOSCARELLI ALLA DIANA DEA DELL'AMORE (tonnarelli alla boscaiola)
INSALATA AFRODITE (per noci gorgonzola e rucola)
NODINO DELL'AMORE (filetto al pepe rosa)
CUORE DI PASSIONE tortino cuore al cioccolato)
ACQUA MINERALE E 1/2 DI VINO A TESTA INCLUSI
La cena verrà allietata da musica dal vivo e omaggio floreale alle signore.
COSTO DELLA CENA : 45,00 A PERSONA
_____________________________
PERNOTTO : IN CAMERA DOPPIA € 35,00 A PERSONA.
PERNOTTO: IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 65,00 A PERSONA
Per Info 345 70.06.656

