ENNIO MORRICONE
Cena a Tema con Musica dal Vivo
_______________________________
Mercoledì, 26 agosto 2020
Vi invitiamo ad una meravigliosa serata sul terrazzo del Ristorante Maestro’s sul bel
mare di Positano.
Musica live by Simonetta Tancredi (pianoforte) e Nello Salza (tromba solista di
Morricone)
Accompagnata dai piatti creative del nostro Executive Chef Vincenzo Castaldo.

MENU – GALA DINNER
Stuzzichino dello Chef
*****

Tonno nostrano e salsa Ponzu
*****

Carpaccio di manzo, mozzarella di bufala e tartufo nero
Oppure

Polpo alla brace – salsa verde e cipolla di Tropea
*****

Linguina Nerano, fiore di zucca, basilico e pepe nero
*****

Filetto di pesce in chevice napoletano
Oppure

Agnello Lauticauda – caponata e cannella
*****

Scottona alla pizzaiola
*****

Fichi, nocciole di Giffoni e caprino
*****

Petits Fours
Menu 6 portate - EUR 135.Menu 5 portate a scelta – EUR 122.Menu 4 portate a scelta – EUR 110.Menu 3 portate a scelta – EUR 95.-

WINE PAIRING
Per accompagnare il nostro menu, proponiamo una
scelta di vini interessanti
Dryas Metodo Classico – 2015
Fiano / Cantine Dryas / Campania
*****

Derthona Costa del Vento – 2017
Timorasso / Vigneti Massa / Piemonte
*****

Biancosesto - 2018
Friulano & Ribolla Gialla / La Tunella / Friuli
*****

Rose - Cerasuolo d’Abruzzo – 2019
Montepulciano d’Abruzzo / Valle Reale / Abruzzo
*****

Dolceacqua Cru Luvaria – 2017
Rossese / Maccario Dringenberg / Liguria
*****

Passito Sole d’Inverno
Erbaluce / Benito Favaro / Piemonte

2 calici a scelta – EUR 23.3 calici a scelta – EUR 32.4 calici a scelta – EUR 40.(calice = 10cl)

ROOM PAIRING
Per terminare la serata in bellezza – Vi offriamo la possibilità unica di passare
la notte a Positano. Godetevi la serata e svegliatevi la mattina con la vista incantevole
e una colazione romantica sul mare di Positano.
Vi aspettiamo nel pomeriggio per accogliervi sulla nostra spiaggia di villa
TreVille e rimanere una notte in una delle nostre camere doppie con giardino,
che affacciano sul Mar Mediterraneo. Vi aspetta un risveglio al sole della
Costiera Amalfitana e una colazione variamente fornita.
EUR 1’190.- per persona / notte
La rata include tutti I servizi di Villa Treville
Pernottamento in una camera doppia deluxe / Cena di gala 4 portate / Wine paring di 3 opzioni /
Colazione / Accesso al mare / Palestra / Tassa di soggiorno / IVA

