
 

 

 

 

Speciale tifosi gialloblù sull’altopiano di Brentonico 
Dal 7 al 16 luglio 2016 cogli al volo le offerte riservate ai tifosi dell’A.C. ChievoVerona 

 

RISTORANTE HOTEL SAN GIACOMO – SAN GIACOMO - € 25 bevande escluse 

• Pappardelle all’uovo fatte in casa ai funghi porcini e tartufo nero del Monte Baldo 

• Coniglio al forno cottura metodo classico con polenta e contorni 

• Vasetto del goloso 

 

AGRITUR MALGA MORTIGOLA – LOC. MORTIGOLA - € 20 

• Tagliere di salumi e formaggi di Malga Mortigola 

• Mezzelune di patate ripiene di spinaci e speck 

• Torta di ricotta della malga 

• Acqua, vino, caffè 

 

LOCALE TIPICO MASO PALÙ – BRENTONICO 

• Menu degustazione del Maso € 35 

• All'interno del menu stesso possibilità di scelta 

 

MENU DEL TIFOSO A MALGA SUSINE – POLSA  
1) Gnocchi di malga con ricotta, burro fuso, grana 

e ricotta affumicata, vino, acqua, birra € 10  

2) Polenta con Tosella (formaggio di malga) e 

funghi, vino, acqua, birra € 10  

3) Tagliere di salumi e formaggi di malga, vino, 

acqua, birra € 10  

 

10 LUGLIO, MALGA SUSINE – POLSA 
GIORNATA IN COMPAGNIA DEI TIFOSI E AMICI DEL 
CHIEVO: Festeggiando insieme la giornata Giallo Blu!  
 

€ 20 – è gradita la prenotazione 

• Aperitivo di benvenuto  

• Gran buffet di formaggi di Malga Susine con verdure 

grigliate e non  

• Gran polenta carbonera tutta gialla. Ingredienti: 

patate, farina gialla, pasta di luganega, formaggi misti, 

più a piacere gorgonzola. Polenta fino esaurimento 

• Vino della Cantina Mori Colli Zugna, acqua 

MALGA SUSINE – POLSA  
Speciale bambini! Passeggiata con pony e asinelli. 

Attività gratuita.  

 
CAMPING POLSA – POLSA  
Ogni due pizze ricevi una pizza in omaggio! 

 

BAITA COSTAPELADA – SAN VALENTINO - € 20 
Piatto unico con: polenta con fonduta di 

formaggi tipici e funghi, misto dolci della baita 

1/4 l di vino e 1/2 l di acqua, caffè, grappa tipica 

trentina 

 

RISTORANTE PIZZERIA LA BRUSCHETTA – 
BRENTONICO 
10% di sconto sul prezzo di listino 

 

RISTORANTE PIZZERIA LO SFIZIO – BRENTONICO 
10% di sconto sul prezzo di listino 

 
 

 

 

 

 


