
Calici di Luna 
nella Notte delle Stelle

2018

www.lalunadelcasale.it La Luna del Casale, Via Fontana Parata, 11 Lanuvio (RM)    Tel. 06 93 70 036     Cellulare 347 82 48 506

Vi invitiamo anche quest’anno 
all’evento estivo dedicato agli 
amici della nostra Cantina

Vi aspettiamo 
Venerdì 10 Agosto 2018

http://www.lalunadelcasale.it/


Programma  della serata Calici di Luna nella Notte delle Stelle 2018

A partire dalle 19,30 aperitivo di benvenuto 
Alle ore 20,00 è previsto il tour guidato ai vigneti, agli impianti di vinificazione e agli ambienti 
interni della nostra cantina.

Dalle 21.00 sarete accolti in un ambiente elegante e raffinato  a bordo piscina  per la  
degustazione dei  nostri vini  biologici , accompagnati  a buffet, dal menù  ricco e gustoso a cura 
di  «Gigi & Anna Chiara - Creare in Cucina».  
Tutti gli invitati avranno posti riservati a  uno dei tanti tavoli conviviali 

allestiti per l’occasione. 
Sotto le stelle, in  contemplazione della Notte di San Lorenzo, 

ci emozioneremmo non solo per il piacere di condividere un buon bicchiere insieme agli Amici ma 
anche per la meravigliosa voce di Massimo Daniele che ci farà compagnia durante tutta la serata. 

Venerdì, 10 Agosto 2018 in Via Fontana Parata, 11 – Lanuvio  - https://goo.gl/maps/6Q5JiE4YwmG2
- Quota partecipazione  €40 (bambini €20 € )

Evento su prenotazione: info@lalunadelcasale.it , 3478248506 comunicando, nome e cognome, numero partecipanti e recapito telefonico  - Posti  limitati-

https://goo.gl/maps/6Q5JiE4YwmG2

https://goo.gl/maps/6Q5JiE4YwmG2


Menu della serata Calici di Luna nella Notte delle Stelle

Aperitivo di benvenuto con spumante La Luna del Casale e crostini  misti :
burro Ocelli e melograno ,  burro  Ocelli al tartufo estivo e uovo sbriciolato
Gran buffet  a cura di «Gigi & Anna Chiara - Creare in Cucina»
Pregiata selezione di salumi.  Involtino di bresaola con ricotta e erba cipollina.
Tris di burratine: naturale fumé e al tartufo.
Cuoricini di ricotta e pomodorini dell’orto. Pecorino romano e olive.
Pomodoretti con riso, Verdure miste grigliate. Riso basmati e pollo al curry.
Mezze maniche con melanzane perline e burrata.
Rosticciana, Porchetta d’Ariccia e cicorie dell’orto.
Cannoli ricotta e cioccolato , zuccotti panna e frutta., tiramisù.
Tagliata di frutta di stagione.

Venerdì, 10 Agosto 2018 in Via Fontana Parata, 11 – Lanuvio  - https://goo.gl/maps/6Q5JiE4YwmG2

- Quota partecipazione  €40 (bambini €20 € )

Evento su prenotazione: info@lalunadelcasale.it ,  3478248506 - Posti  limitati-

https://goo.gl/maps/6Q5JiE4YwmG2

