OPERA GALA DINNER:
- La grande musica italiana per l'elegante cena di gala al ristorante Gabrielli Sabato 22 febbraio Lachic Venise presenta, in collaborazione con cantanti e
artisti del Rialto Ensemble e il laboratorio di maschere artigiane "Ca 'Macana",
la cena di gala del Carnevale 2020 presso l'elegante ristorante Gabrielli.
Il programma del party comprende:
18:30: check-in presso la reception dell'hotel dove il nostro staff presenterà gli ospiti alla serata che si terrà al
piano nobile.
19:00: aperitivo al piano nobile: il pubblico sarà coinvolto da musica e intrattenimento sempre nuovi, dai nostri
esclusivi artisti veneziani, Lo staff coinvolgerà tutti gli ospiti in una lezione di minuetto e altri balli galanti per un
divertimento indimenticabile.
20:00: la serata si anima con la sontuosa cena servita nell'elegante sala ristorante dove, tra i corsi e l'altro,
cantanti e ballerini si alterneranno dando vita alle più famose e divertenti arie d'opera.
22:30: il dessert sarà servito accompagnato dalle magnifiche e famose note di "La Traviata", e tutti gli artisti
inviteranno gli ospiti a ballare il valzer
23:30: fine della serata.
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
prezzi:
€ 230,00 - biglietto per la cena
€ 290,00 - cena del biglietto superiore: menu speciale con sala dedicata e intrattenimento, maschera di Ca
'Macana inclusa.
Dress code: partecipazione obbligatoria a costumi di carnevale o in abito elegante con maschera.
POLITICHE DI CANCELLAZIONE: una volta confermata la prenotazione, non ci saranno rimborsi. A
causa dell'elevato numero di richieste per l'evento, siamo costretti a stabilire politiche di cancellazione molto
rigide, che non prevedono alcun rimborso in caso di cancellazione.
Menu:
Cocktail di benvenuto servito nella nobile sala di Palazzo "Gabrielli" con Prosecco, Spritz Classico, Spritz
Verde P31, Bellini e frutta analcolica il tutto accompagnato dai classici Cicchetti Veneziani (finger food) serviti
di passaggio.

Tonno nero scottato al sesamo su crema di cipolle dorate e pasta di kataifi
Risotto allo zafferano e gamberi rossi grezzi di Mazzara del Vallo
Turbante di branzino con crema di patate e zucchine verdi
Alla fine della cena:
Buffet di dolci tipici di carnevale, tiramisù e frutta fresca
(vino, acqua e caffè inclusi)
Su richiesta menu vegano e senza glutine

