San Valentino 2 19
IL BENVENUTO DI CASA DEVETAK CON:
Alta Langa Docg “Limited Edition” 2013 Fontanafredda (Piemonte) e tartufini di caciotta con germogli e mimosa d’uovo
IL

VASETTO:

LEI - Passatina di piselli con knodel di ricotta, spuma di erbette rosse e germogli bio
LUI - La jota: crema di fagioli con cotechino e crauti al kümmel

LA

SCATOLETTA:

LUI - “Tartarski”, peperoni grigliati e pomata di acciughe

LEI - Salmone affumicato, mela verde, pistacchi ed emulsione di yogurt alla paprika
----------

LEI - Jiasik 2017, da uve Riesling e Malvasia, azienda Borgo San Daniele, Cormons
LUI - Friulano Collio doc 2016, azienda Terre del Faet di Andrea Drius, Cormons

IL RISOTTO

DEGLI INNAMORATI:

Risotto invecchiato carnaroli allo zafferano, cubetti di pancetta arrostita e crema di Tabor
Collio doc 2013 magnum, da uve Friulano, Malvasia, Ribolla gialla di Edi Keber, Cormons

LEI - Petto d’anatra femmina ai frutti di bosco, purè di patate e salsa di balsamico alla cannella
LUI

Tancredi 2005, da uve Nero d’Avola e Cabernet, azienda Donna Fugata - Sicilia
- Costicina di maialino da latte in dolce cottura su julienne di cavolo cappuccio, salsa di hren e mele
Pinonero 1995, da uve Pinot nero, azienda Podere Rocche Manzoni - Piemonte
DOLCE INTERMEZZO - Bianco mangiare alle mandorle
----------

IL DOLCE: Zuppetta di agrumi con semifreddo all’arancia, frutta caramellata,

croccante di nocciole e tartufini di cioccolato
Santon il Vermouth friulano con il Santonego dell’azienda Borgo San Daniele, Cormons
PER FINIRE IN BELLEZZA: Caffè Bar 2000 miscela 95% Arabica 5% Robusta
LEI - Prunella mandorlata della Nonino
LUI - assaggio della grande grappa I due Patriarchi da vinacce di Müller Thurgau, Malvasia e Ribolla,
distillata dal compianto Flavio Comar (una tre litri di trent’anni) Distilleria Aquileia
----------

€ 140 PER 2 PERSONE
TUTTO COMPRESO,
INCLUSO RICORDINO DELLA SERATA
EXTRA NON INCLUSI

Offerta camera con tutti i comfort
110€ con la prima colazione inclusa

(stanze a entrata indipendente, che si affacciano in giardino, insonorizzate, dotate di frigobar, bollitore tè, Tv satellitare a schermo
piatto, aria condizionata, telefono, connessione Wi-Fi gratuita (in tutta la struttura), pavimento in legno, mobili d’epoca in vecchio stile
carsico, accessori letto e bagno di prima qualità, bagni capienti con lavabi in pietra carsica, phon, box doccia idromassaggio e set di
cortesia – asciugamani, accappatoio e ciabattine comprese).
La prima colazione è molto ricca, fatta a buffet, con prodotti di produzione quasi esclusivamente propria (pane, dolci, marmellate,
succhi, verdure, insaccati) o KM 0 (formaggi, salumi, frutta, yogurt).

LOKANDA DEVETAK 1870
SAN MICHELE DEL CARSO / VRH SV. MIHAELA
Brežiči, 22- Savogna d'Isonzo / Sovodnje ob Soči (GO)
0481 882488 – 0481 882756 – FAX 0481 882964
e-mail: info@devetak.com - www.devetak.com
#lokandadevetak
Lunedì e martedì chiuso - mercoledì, giovedì chiuso a pranzo

