Hotel

Reale
Ristorante

Partner [ comfort zone ]

Nivolano by Night
Venerdì 25 Ottobre 2019
Spa dalle ore 19.30 alle ore 21.30
€ 35,00 (trentacinque/00)
(Le serate saranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di clienti.)

e al termine AperiZuppa e Dolci

L’ingresso dalle ore 16,15 alle ore 19.15 è abbinato esclusivamente
alla “Cena con Delitto” presso il Ristorante della Struttura.
Ore 19.30 Aperitivo e Stuzzichi
Battuta di Fassone all’Albese scomposta / Caramella ai Porcini e Tartufo nero
Tagliatelle limone di Ceriale e Menta del Thuja / Ravioli di Riso e Cavoli e Salsiccia”
Tomino del Boscaiolo fritto e Contorno
Bis di dolci
Acqua Lurisia / Dogliani D.o.c.g. ”Selezione Reale” / Prosecco Treviso d.o.c.“Galiè”

Esclusivamente Cena con Delitto:
Percorso Nivolano + Cena
Percorso Nivolano + Cena + B&B Standard
Percorso Nivolano + Cena + B&B Junior Suite
I menù potrebbero subire variazioni in caso di difficoltà nel reperire le materie prime.

Info e Prenotazioni: 0174583005 o info@nivolano.it

€ 35,00
€ 65,00
€ 109,00
€ 149,00

Soggiorno “Emozioni di Benessere”
Arrivo in Hotel nel pomeriggio e sistemazione in camera. Kit Biancheria a disposizione
Percorso Nivolano Spa (Losiera e Calidario Docce Emozionali con aromaterapia Sauna Finlandese e Sauna al Sale, Cascata di
ghiaccio, Area Relax) e Riviera Nivolano (lettini e sedute idromassaggio, geiser, lame cervicali e cascata)
Aperitivo e stuzzichi a seguire Cena light (composta da 1 antipasti, 1 primo piatto, 1 dolce e elisir finale)
Pernottamento e prima colazione. In mattinata alle ore 11.00 check out
€ 99,00 a persona (novantanove/00)
Supplemento Junior Suite € 50,00 p.p. Supplemento Sauna Suite € 65,00 p.p.

Sentiero “Sapore di Benessere”
Percorso Nivolano Spa
Kit Biancheria NivolanoSpa compreso
(accappatoio, telo viso, telo corpo e ciabattine)
Cena light
(composta da un antipasto, un primo piatto e un dolce a scelta
tra quelli proposti sulla carta del menù del giorno)
Massaggio decontratturante, antistress o relax (30 min.)
€ 85,00 (ottantacinque/00) a persona bevande escluse

Ingresso dalle ore 10,00 alle ore 13.00 cui seguirà il pranzo del GRAN BOLLITO presso il Ristorante della
Struttura.
Affettati di Langa e salame Nostrano / Battuta di carne cruda / Acciughe al verde
1° taglio di bollito (magro, testina, lingua, cotechino) con salse e contorno
Ravioli al plin in brodo
2° taglio di bollito (scaramella, gallina, coda) con salse
Torta di nocciole con zabaglione / Frutta di stagione / Caffè
Acqua minimamente mineralizzata “Lurisia”
Dogliani D.o.c.g. “Selezione Reale”
e Chardonnay Langhe D.o.c.
Pacchetto Percorso Nivolano + Gran Bollito
€ 67,00 per persona tutto compreso
Esclusivamente Gran Bollito:
€ 37,00 per persona tutto compreso
(per chi volesse partecipare solo al pranzo, Spa esclusa)
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€ 99,00 a persona (novantanove/00)
Supplemento Junior Suite € 50,00 p.p. Supplemento Sauna Suite € 65,00 p.p.

Sentiero “Sapore di Benessere”
Percorso Nivolano Spa
Kit Biancheria NivolanoSpa compreso
(accappatoio, telo viso, telo corpo e ciabattine)
Cena light
(composta da un antipasto, un primo piatto e un dolce a scelta
tra quelli proposti sulla carta del menù del giorno)
Massaggio decontratturante, antistress o relax (30 min.)
€ 85,00 (ottantacinque/00) a persona bevande escluse

Ingresso dalle ore 10,00 alle ore 13.00 cui seguirà il pranzo del GRAN BOLLITO presso il Ristorante della
Struttura.
Affettati di Langa e salame Nostrano / Battuta di carne cruda / Acciughe al verde
1° taglio di bollito (magro, testina, lingua, cotechino) con salse e contorno
Ravioli al plin in brodo
2° taglio di bollito (scaramella, gallina, coda) con salse
Torta di nocciole con zabaglione / Frutta di stagione / Caffè
Acqua minimamente mineralizzata “Lurisia”
Dogliani D.o.c.g. “Selezione Reale”
e Chardonnay Langhe D.o.c.
Pacchetto Percorso Nivolano + Gran Bollito
€ 67,00 per persona tutto compreso
Esclusivamente Gran Bollito:
€ 37,00 per persona tutto compreso
(per chi volesse partecipare solo al pranzo, Spa esclusa)

Hotel

Reale
Ristorante

Partner [ comfort zone ]

Nivolano by Night
Venerdì 25 Ottobre 2019
Spa dalle ore 19.30 alle ore 21.30
€ 35,00 (trentacinque/00)
(Le serate saranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di clienti.)

e al termine AperiZuppa e Dolci

L’ingresso dalle ore 16,15 alle ore 19.15 è abbinato esclusivamente
alla “Cena con Delitto” presso il Ristorante della Struttura.
Ore 19.30 Aperitivo e Stuzzichi
Battuta di Fassone all’Albese scomposta / Caramella ai Porcini e Tartufo nero
Tagliatelle limone di Ceriale e Menta del Thuja / Ravioli di Riso e Cavoli e Salsiccia”
Tomino del Boscaiolo fritto e Contorno
Bis di dolci
Acqua Lurisia / Dogliani D.o.c.g. ”Selezione Reale” / Prosecco Treviso d.o.c.“Galiè”

Esclusivamente Cena con Delitto:
Percorso Nivolano + Cena
Percorso Nivolano + Cena + B&B Standard
Percorso Nivolano + Cena + B&B Junior Suite
I menù potrebbero subire variazioni in caso di difficoltà nel reperire le materie prime.

Info e Prenotazioni: 0174583005 o info@nivolano.it

€ 35,00
€ 65,00
€ 109,00
€ 149,00

Soggiorno “Emozioni di Benessere”
Arrivo in Hotel nel pomeriggio e sistemazione in camera. Kit Biancheria a disposizione
Percorso Nivolano Spa (Losiera e Calidario Docce Emozionali con aromaterapia Sauna Finlandese e Sauna al Sale, Cascata di
ghiaccio, Area Relax) e Riviera Nivolano (lettini e sedute idromassaggio, geiser, lame cervicali e cascata)
Aperitivo e stuzzichi a seguire Cena light (composta da 1 antipasti, 1 primo piatto, 1 dolce e elisir finale)
Pernottamento e prima colazione. In mattinata alle ore 11.00 check out
€ 99,00 a persona (novantanove/00)
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Ravioli al plin in brodo
2° taglio di bollito (scaramella, gallina, coda) con salse
Torta di nocciole con zabaglione / Frutta di stagione / Caffè
Acqua minimamente mineralizzata “Lurisia”
Dogliani D.o.c.g. “Selezione Reale”
e Chardonnay Langhe D.o.c.
Pacchetto Percorso Nivolano + Gran Bollito
€ 67,00 per persona tutto compreso
Esclusivamente Gran Bollito:
€ 37,00 per persona tutto compreso
(per chi volesse partecipare solo al pranzo, Spa esclusa)
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