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DEGUSTAZIONI ED ITINERARI ENOGASTRONOMICI Letto: 218 volte

Pasqua da Gaetano
Costa all'Hotel Boscolo
Aleph

LE NOSTRE RUBRICHE
NOVITA' DAL MONDO
MANIFESTAZIONI ED EVENTI
SEMINARI E CONVEGNI
PUBBLICAZIONI E RIVISTE
ITINERARI E DEGUSTAZIONI
LEGGI E REGOLAMENTI

Il pranzo di Pasqua all'Hotel Boscolo Aleph è firmato da Gaetano
Costa.
Rss

Invia a un amico

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

ROMA - Per Pasqua, domenica 20
aprile alle ore 12.30, ci si può
concedere un piccolo lusso e
approfittare del goloso menu
studiato apposta per l'occasione da
Gaetano Costa, l'ecclettico chef
campano che firma la ristorazione
dell'Hotel Boscolo Aleph.
E non solo. Tutti i clienti che
prenoteranno per Pasqua o pasquetta
riceveranno un delizioso omaggio:
una colomba pasquale artigianale il
cui packaging riporta il logo del suo
brand. Questa l'invitante proposta:
appetizer di benvenuto
tartelletta ai carciofi e mentuccia
con salsa di bottarga
insalata di parmigiano reggiano e asparagi al vapore
salse di zabajone salato e aceto balsamico
zuppetta di piselli, cipolla di Tropea candita e spuma di provolone piccante al
pepe nero
raviolotti ripieni di speck tirolese, uova di quaglia, salsa al tartufo nero di Norcia
carré di agnello al sale grigio, salsa di acciughe e puntarelle brasate
pre-dessert
millefoglie di cioccolato e lamponi con gelato ai millefiori
caffè e petit fours
Ogni portata potrà essere accompagnata attingendo da una ricchissima cantina,
che vanta circa 250 referenze, con vini da tutta Italia e dal mondo.
Il tutto a 85 euro a persona, escluse le bevande, un favorevole rapporto

qualità/prezzo se si considera il livello dell'offerta, l'elegante cornice, e il servizio
impeccabile di alta professionalità degno di un cinque stelle lusso.
di Dino Bortone
Cerca
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Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia
Vini e Sapori è un portale di informazione
rivolto agli appassionati di enogastronomia con
aggiornamenti e notizie fornite da uno staff di
amanti del buon vino e dei sapori della buona
tavola. Nelle nostre rubriche dedicate vi sono
aggiornamenti quotidiani relativi alle varie
manifestazioni, sagre, percorsi liberi o guidati,
dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy"
sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi alle nuove
iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente
l'imbarazzo della scelta! Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni sapori
della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei luoghi dove essa nasce, dalla
conoscenza della sua storia, tradizione e cultura.
Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18 - 73028 Otranto (Lecce)

3-02-2014
dell'agricoltura
febbraio)

111ª
Fiera
di Verona (6-9

11-01-2014 Grandi ospiti a Novoli
(Lecce) per l'accensione della
Focara 2014
6-02-2014 Da oggi a domenica la
111ª Fiera dell'agricoltura di Verona
6-02-2014 Fiera Agricola Verona,
OMA: come si sviluppa la nuova
agricoltura internazionale
1-02-2014 Roma, sotto osservazione
il Tevere
20-01-2014 Prosecco Privée in
trasferta: conquista i visitatori di
tutto il mondo al pitti immagine
uomo 2014
24-01-2014 Carnevale di Venezia
2014: le Notti dell'Arsenale
25-01-2014
Ogm:
arriva
il
pomodoro viola, no da 7 italiani su
10
31-01-2014 H-ACK WINE: HFARM e VINITALY insieme per
promuovere
l'innovazione
nel
settore vinicolo Made in Italy
18-01-2014
MeteoLive.it
Previsioni Meteo Domenica
gennaio 2014
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18-01-2014 Tutti pazzi per Buddy
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