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Ore 19.30 Aperitivo Sake e Stuzzichi di Arborio
Sushi Nettuno di Riso Basmati
Timballo di Riso Venere alle Verdure
Riso Vialone Nano alle Ortiche mantecato allo Stracchino
Riso Carnaroli con Salsiccia e Barbera
Riso Soffiato al Cioccolato e Sushi di frutta
Tazza d’Oriente
Acqua Lurisia e flûtes di “Prosecco Treviso” d.o.c.

Pacchetto Percorso Nivolano + “Risata Party”
Esclusivamente “Risata Party”:

€ 55,00 per persona tutto compreso
€ 25,00 per persona tutto compreso

(per chi volesse partecipare solo alla cena, Spa esclusa)
I menù potrebbero subire variazioni in caso di difficoltà nel reperire le materie prime.

L’ingresso dalle ore 15,00 alle ore 19.00 sarà abbinato esclusivamente alla “Cena con Delitto” presso il
Ristorante della Struttura.
Ore 19.30 Aperitivo e Stuzzichi in giardino
Prosciutto di Trota e profumi dell’Orto
Ciambella di Ortiche e Raschera d.o.p.
Ravioloni di Patate e Boraggine alla Maggiorana
Filettino di Maiale al Lime e Senape
Bavarese alla Vaniglia fruttata
Tazza d’Oriente
Acqua Lurisia e Dogliani D.o.c.g. ”Selezione Reale” o Chardonnay Langhe “Selezione Reale”

Pacchetto Percorso Nivolano + Cena
Esclusivamente Cena con Delitto:
(per chi volesse partecipare solo alla cena, Spa esclusa)
I menù potrebbero subire variazioni in caso di difficoltà nel reperire le materie prime.

€ 60,00 per persona tutto compreso
€ 30,00 per persona tutto compreso

Novità 2017!
Una nuova offerta tutta Relax e Tranquillità.
Arrivo 30 minuti prima dell’ingresso scelto, check in e sistemazione in
camera d’appoggio dove troverete il vostro kit Biancheria (Accappatoio,
telo viso, telo corpo e ciabattine), il cestino di frutta, piccole delizie dolci,
bollitore con tisana a disposizione e la possibilità di Solarium esterno.
Ingresso diretto con ascensore al “Percorso Nivolano”.
Check out 30 minuti dopo il termine dell’ingresso scelto.

€ 150,00 (centocinquanta/00)
€ 200,00 (duecento/00)

per due persone in camera standard
per due persone in junior suite

Eventi Speciali
(bevande incluse)

Venerdì 28/04/17 Spa e “Cena con Delitto”
Venerdì 26/05/17 Spa e “Risata Party Dinner”

€ 60,00 per persona
€ 55,00 per persona

Riviera Nivolano by Night
Venerdì 21/07/17 e Venerdì 04/08/17

Apertura serale straordinaria dalle ore 19.30 alle ore 22.00
con Buffet finale di Pizze e Focacce salate e dolci
€ 40,00 (quaranta/00) acqua e birra in caraffa incluse

