♥ROVERETO
Ristorante Il Doge
Cena di San Valentino con menù alla carta
Per prenotazioni 0464 480854

Ristorante Moja
Caquelon con fonduta di formaggi nostrani, verdure e patate al vapore
♥♥♥
Duetto di tortelli ripieni fatti in casa
♥♥♥
Cuor di filetto con salsa al vino rosso e patate duchessa
♥♥♥

Cialda di biscotto con gelato alla vaniglia
e frutti di bosco
♥♥♥
Caffè o infuso con piccola pasticceria
€30,00 a persona acqua inclusa, altre bevande escluse
E' gradita la prenotazione 0464 435820

Ristorante Novecento dell’Hotel Rovereto
Quiche lorraine con carciofi e speck
♥♥♥
Caserecce con seppie e broccoli di Torbole
♥♥♥
Filetto di branzino marinato all’arancia
oppure
Petto di faraona ai carciofi
♥♥♥
Tesoro al gianduja
Salvanel Castel Noarna
Lagrein di Castel Noarna
€ 40,00 a persona, compresi 2 bicchieri di vino abbinati
Per prenotazioni 0464 435454

Ristorante Pizzeria Tema
Coppa Bellini
♥♥♥
Bignè Lui&Lei
Involtino di orata all’olio del Garda in crema di porri
♥♥♥
Risottino alle fragole
♥♥♥
Filettino di carne bianca ai due pepi
Macedonia di legumi su letto di spinaci
♥♥♥
Mousse ai due colori con cuori di frolla

Caffè e acqua minerale
Prenotazione obbligatoria 0464 436507

♥BRENTONICO
Agritur Malga Mortigola
Tortino alla verza con speck croccante e miele
♥♥♥
Gnocchetti alle carote con salsa al gorgonzola e noci
♥♥♥
Brasato all’Enantio con purè di patate e porri
♥♥♥
Semifreddo ai cachi e amaretti

Caffè, acqua, vino cantina Bongiovanni
Menù di San Valentino € 25,00
Per prenotazioni 0464 391555

Hotel San Giacomo
Entrè accompagnato da uno Spumante di benvenuto
Trento Doc Terre di San Mauro
♥♥♥
Le Capesante su purea morbida alle noci

e Tartufo nero del Baldo
Flan di ceci e cumino con Speck dell’Alto Adige stagionato 12 mesi e
colata al Puzzone di Modena DOP
♥♥♥
Vellutata di patate profumata al
limone e polipo al vapore
Variazione di tortelli: al formaggio Bagòss e pistacchi di Bronte;
zucca, amaretti e cacao
♥♥♥
Guanciotta di Vitello al forno con
purea di patate e porro fritto
♥♥♥
Predessert
Un "mondo di cioccolato”

Menù di San Valentino € 40,00
Per prenotazioni 0464 391560

♥ISERA
Casa del Vino della Vallagarina
Falò in terrazza con ostriche e Trento Doc
♥♥♥
Gamberi fritti nel pane nero con crema di patate americane
Salmone marinato, al vapore e scottato servito con salsa al bergamotto
♥♥♥
Ravioli ripieni alla gallinella di mare e brodo di sedano rapa e carote
♥♥♥
Girrello di vitello gratinato alle noci con patate confit e radicchio brasato
♥♥♥
Tortino di mousse al cioccolato, arance caramellate e gelato al Vov

€ 50,00 vino, acqua e caffè inclusi
Per prenotazioni 0464 486057

Locanda delle Tre Chiavi
Schiacciata di patate con polipo tiepido
♥♥♥
Zuppetta di cannellini al rosmarino con capasanta e coda di
mazzancolle
♥♥♥

Saccottino al nero di seppia con frutti di mare su vellutata di pomodoro
♥♥♥
Tagliata di tonno "pinna gialla" marinato alla soya e sesamo con
crudité di verdure
♥♥♥
Sfera di cioccolato ripiena di.....
€ 40,00 incluso un trattamento estetico per due persone
Per prenotazioni 0464/423721

♥MORI
Ristorante Pizzeria Vecchia Mori
Serata Sax & Gourmet
Menù alla carta
Per prenotazioni 0464 918436

♥NOGAREDO
Locanda D&D Maso Sasso
Soufflè alle verdurine e formaggi di malga
♥♥♥
Riso basmati alla clorofilla e frutti di mare
♥♥♥
Tagliata di scottona con cipolle al balsamico e spiedini di verdure
♥♥♥
Caffè goloso

€ 35,00 bevande escluse
Per prenotazioni: 0464 410777

♥TRAMBILENO
Ristorante Bosco dei Pini Neri
Cena di San Valentino con menù alla carta
Per prenotazioni 0464 868338

♥VALLARSA
Albergo Al Passo
Insalata di mare su letto di brasiliana
Pepata di cozze – Bresaola e cetrioli
♥♥♥
Zuppa di verdura
Tortelli di magro al burro fuso
Tagliolini al polipo e pomodorini
♥♥♥
Trancio di vitello di mare al limone con patate al naturale e spinaci
♥♥♥
Sorbetto ai frutti della passione
♥♥♥
Tagliata di manzo ai ferri con involtino di fagiolini e cuoricino di
polenta

♥♥♥
Tronchetto al cioccolato e fragole

€ 30,00 a persona inclusi Vino, acqua e caffè
Prenotazione obbligatoria 0464 869250

