CARNIVAL MISTERY DINNER :
- Le Fantôme de l'Opéra Sabato 15 Febbraio La ChicVenise presenta la sua festa di carnevale all' Hotel
Gabrielli, in collaborazione con il laboratorio artigianale di maschere “Ca'
Macana” e i musicisti e gli artisti di RialtoEnsemble.
Il programma della festa prevede:
18:30: check-in alla reception dove il personale introdurrà gli ospiti alla serata, al piano nobile, dove saranno
accolti dal nostro staff.
19:00: verrà servito l'aperitivo: musica ed intrattenimento di artisti coinvolgeranno il pubblico presente
presentando una lezione di valzer e balli galanti a tema per un divertimento indimenticabile.
20:00-20:30: la serata entra nel vivo con la cena servita nella sala ristorante dove, tra una portata e l'altra, si
alterneranno esibizioni di cantanti e artisti che coinvolgeranno gli ospiti nel tema della serata; giocolieri,
ballerini e cantanti saranno pronti a suggestionare e coinvolgere il pubblico in un'esperienza sensazionale.
23:00 verrà servito il dessert.
23:30: fine della serata.
INFORMAZIONI IMPORTANTI :
prezzi :
230,00 € - biglietto cena
290,00 € - biglietto cena superior: special menù con sala e intrattenimento dedicato, maschera Ca' Macana
inclusa.
Disponibile (con preventivo) la “mistery secret room”: solo su prenotazione da parte di un gruppo di 20
persone al massimo è disponibile una stanza privata davvero originale poiché ha la particolarità di ricordare la
stube di una baita di montagna, dato che l'antica famiglia dei Gabrielli, proprietari del palazzo, era originaria
dell'Austria e per mantenere un legame con le proprie origini si fece costruire questa stanza caratteristica. Qui
verrà servita una cena speciale ed un intrattenimento artistico appositamente dedicato al gruppo esclusivo di
ospiti.
Dress code: obbligatoria la partecipazione in costume carnevalesco o in abito elegante con maschera.
POLITICHE DI CANCELLAZIONE: Una volta confermata la prenotazione, non sono previsti rimborsi. A
causa dell'alto numero di richieste per l'evento in questione, siamo costretti a stabilire delle politiche di
cancellazione molto rigide, che non prevedono nessun rimborso in caso di cancellazione.
Menù :
Cocktail di benvenuto servito nel salone nobile di Palazzo ‘Gabrielli’ con prosecco, Spritz classico, Green
Spritz P31, Bellini e analcolico alla frutta il tutto accompagnato dai classici Cicchetti Veneziani (finger food)
serviti a passaggio.

Tartare di Gamberi su Crema di Riso e Croccante allo Zenzero
Risotto alle Capesante con Zucca e Porcini
Filetto di Ricciola Scottato con Fumetto al Limone Broccoli e Patate
Buffet di dolci tipici di carnevale, tiramisù e frutta fresca
(vino, acqua e caffè incluso)
Su richiesta menù vegano e gluten free

