Il menu di San Valentino
SAN

VALENTINO
Affetatto misto

Trascorrete il giorno dei innamorati in Brda, nel
paese dei momenti incantevoli…

Autentico, casereccio. Per un inizio spontaneo.
~·~

Un paesaggio fatto di colline soleggiate, le dolci curve dei vigneti e
cipressi rivolti al cielo e quel colore bianco delle chiese che sembra le
avesse toccato un raggio di sole. Senz'altro, un paesaggio che ricorda
quella terra cantata dai poeti, dove scorre il miele ed il vino.

Tenero, affascinante, croccante…
~·~

Un palcoscenico fatto per passare la giornata in coppia. Fate una bella
passeggiata tra i vigneti e scoprite i sentieri usati dal contadino ogni
giorno. Godetevi le ampie viste e respirate la brezza che viene dal
mare. Perdetevi nell’intreccio delle vie del paesino medievale
Smartno, un luogo che non dovete assolutamente lasciar perdere. Una
volta una fortezza militare con le potenti mura, oggi un pittoresco
paesino, dove il tempo sembra si avesse fermato lontano.
Dentro le antiche mura si trova la Casa MARICA, la casa del vino,
oggi completamente rinnovata. Diventerà un posto ideale dove potrete
godervi i momenti più piacevoli in unambiente intimo tra le mura
cinquecentesche. Per voi abbiamo preparato un menu di San Valentino
affascinante e delizioso.
Succederà che la serata finirà tardi, la Casa Marica vi offrirà anche dei
comodi e confortevoli pernottamenti. Le stanze con uno stile rustico
elegante vi assicureranno la più bella conclusione della serata.

Crema di spinaci con pane croccante
Risotto con radicchio selvatico e panceta
Una combinazione perfetta…entrambi sulla stesse frequenza
~·~

Filetto di vitello con contorno
Ingenuo, passionale…i contrasti si attraggono.
~·~

Dolce a sorpresa
Dolce per una continuazione ancora più seducente.

23,00 EUR
Il prezzo camera per due persone con prima colazione 80,00 EUR + tassa

Vi invitiamo nella Casa MARICA il sabato 12.2., domenica 13.2.2011 e
lunedi 14.2.2011
Hiša MARICA, Šmartno 33, 5211 Kojsko
Prenottazioni: +386 5 30 41 039, +386 31 341 693
info@marica.si

