
VIVI UN’ESPERIENZA UNICA DA VERO VENEZIANO

Un’indimenticabile serata all’insegna della tradizione Veneziana: sabato 14 Luglio è la Festa del Redentore e il Baglioni 
Hotel Luna stupirà i propri ospiti con uno speciale menù firmato dallo Chef Daniele Zennaro. Sarà possibile degustare 
una raffinata cena a lume di candela presso l’elegante Ristorante Canova e, per l’occasione, la cena sarà accompagnata 
da una selezione di vini dell’azienda Amandum, sapientemente abbinati dal nostro Sommelier. 
A partire dalle ore 23.00 vi accompagneremo nell’esclusiva terrazza della Suite Sansovino, che si affaccia direttamente 
sul Bacino di San Marco, da dove si può godere di un panorama mozzafiato e ammirare la Laguna e l’Isola di San 
Giorgio. Lasciatevi tentare dai nostri deliziosi dessert e la tradizionale anguria dei “Foghi” che saranno accompagnati 
dal Prosecco Superiore Millesimato Extra Dry, prodotto dalla Tenuta 2Castelli. Il dessert verrà servito in terrazza in 
attesa degli scenografici fuochi d’artificio. 
Festeggiate insieme al Baglioni Hotel Luna la Festa del Redentore scegliendo di trascorrere una serata memorabile e 
ricca di emozioni dalla meravigliosa terrazza della Suite Sansovino! 

La Festa del Redentore, sabato 14 Luglio 2018

Programma della serata



Menu della serata

Aperitivo con crudo di gambero rosso di Mazara del Vallo, con sedano verde, 
mango e peperoncino

abbinato con Pinot Bianco Dop Friuli Isonzo 2016 - Amandum

Sgombro grigliato su insalata di fagiolini e salsa allo zafferano 
abbinato con Pinot Grigio Grey Dop Friuli Isonzo 2016 - Amandum

Calamarata e crostacei in brodetto di laguna profumato all’aneto
 abbinato con Sauvignon Mysa Dop Friuli Isonzo 2016 - Amandum

Trancio di branzino alla plancha con julienne di verdure, patate al tartufo nero scorzone estivo, 
salsa ai calamaretti e prosecco profumato allo zenzero 

abbinato con Chardonnay Adonay Dop Friuli Isonzo 2016 - Amandum

Pausa rinfrescante con sorbetto al Campari Orange

Aspettando i fuochi: Anguria ghiacciata e cioccolatini
Pistacchio e Fragole (sponge al pistacchio di Bronte, fragole marinate al Maraschino 

e sorbetto al mango e Rum Zacapa23)
abbinato con Prosecco Superiore DOCG Conegliano-Valdobbiadene 

Spumante Millesimato Dry - Tenuta 2Castelli

Termini e condizioni:

• Costo della serata: 300,00 Euro per persona.
• La tariffa include la cena presso il Ristorante Canova, vini, servizio e IVA 10%.
• Accesso e servizio al tavolo in terrazza della Suite Sansovino con anguria, cioccolatini e spumante inclusi nella 

tariffa.
• Politica di Cancellazione: nessuna penale per cancellazioni ricevute entro le ore 12.00 del 9 Luglio 2018.
• Oltre tale data verrà applicata l’intera tariffa come penalità.
• Sarà possibile cenare presso il Ristorante Canova a partire dalle ore 19.30 fino alle ore 22.30.
• L’accesso alla terrazza della Suite Sansovino sarà consentito dalle ore 23.00.

Per info e prenotazioni:
Tel. +39 041 5289840 

sales.lunabaglioni@baglionihotels.com

Share with us

#ItalianFood #CanovaRestaurant
www.baglionihotels.com/venice
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