PALAZZONE EXPERIENCE Wine&Food
LE CENE WINE TASTING
Ogni sera il nostro Chef propone un percorso enogastronomico in cui, alla
degustazione dei vini Palazzone, si abbina un menu di 4 portate basato sui
prodotti stagionali del territorio.
menu di 4 portate (escluse bevande) Euro 50,00 p.p.
menu di 3 portate (escluse bevande) Euro 42,00 p.p.
Degustazione 3 vini Palazzone Euro 15,00
Degustazione 4 vini Palazzone Euro 20,00
La nostra Carta dei Vini è sempre a disposizione se si vuole scegliere una bottiglia
specifica per tutto il percorso gastronomico.
Le proposte per le domeniche d’estate
I PRANZI DELLA DOMENICA
Nello scenario unico e suggestivo della nostra “Terrazza”, all’ombra delle mura di
Locanda Palazzone in un ampio spazio all’aperto con vista su Orvieto, vi invitiamo
a scoprire il pranzo della domenica all’insegna dei sapori tradizionali umbri, in un
menu di 3 o 4 portate.
Menù 3 portate (antipasto - primo o secondo - dolce) Euro 40 p.p
.Menù 4 portate (antipasto - primo - secondo - dolce) Euro 48 p.p.
Bevande non incluse. I vini che potete scegliere dalla nostra Carta sono in offerta
speciale al prezzo del nostro punto vendita in cantina.
IL PIC NIC DELLA DOMENICA
Il grande giardino di Locanda Palazzone, circondato da vigne e dalle valli umbrotoscane, vi accoglierà per una domenica speciale, all’insegna del relax, della natura
e dei genuini sapori umbri.
Pic Nic: 1 Cestino per 2 persone comprensivo di Torta rustica e frittata, Salumi e
formaggi umbri, Bruschette all’olio e panini, Dolce fatto in casa, Frutta di stagione
1 bottiglia di vino Palazzone, 1 bottiglia di acqua
cestino per 2 persone Euro 35 p.p. (bambini Euro 25 p.p.
Si richiede prenotazione anticipata di almeno 24 ore.
Siamo a disposizione per modifiche al menù in caso di allergie o particolari esigenze
alimentari, che preghiamo di segnalare anticipatamente
.Per info e prenotazioni :info@locandapalazzone.com
Tel. 0763-393614 e 370-1091749

