HOTEL IL POETA
V. Francesca 248 56030
SANTA MARIA A MONTE (PI)

San Valentino 2019
Hotel il Poeta - Cenerai su petali di Rose e location romantica.
Antipasti
•
•
•

Rosa di Salmone Marinato e avogado su dressing allo yogurt e peperoncino "abbanero"
Capesante scottate su crema di sedanorapa e melaverde goccie di fonduta e cipolle
caramellate
Polpo grigliato su crema di porri

Primi Piatti
•
•
•
•
•

Tortello al ragù bianco di ricciola e pomodorino pachino
Secondi Piatti
Turbante di pescato del giorno con passion fruit
Dolce
Flan al cioccolato con cuore caldo e gelato alla crema di pistacchio

•
•
•

acque minerali e gassate
Vino bianco Passerina
Moscato

PREZZO: €59 a coppia a persona

CENA + CAMERA MATRIMONIALE
Il nostro hotel vi offre la possibilità di prenotare una camera matrimoniale con bagno e vasca Wi-fi,
colazione in camera garage e a vostra scelta uno o più dei seguenti servizi (il pacchetto è per due
persone, i prezzi sono intesi per coppia).
•

Cena in sala Giosuè a lume di candela + camera matrimoniale + colazione vasca/ doccia 160
euro
• Cena e colazione in camera matrimoniale doccia/ vasca 200 euro
• Camera matrimoniale e bottiglia di prosecco doccia/ vasca 110 euro
• Camera matrimoniale vasca/ doccia bottiglia di prosecco e serenata 130 euro
• Cena in camera matrimoniale vasca/ doccia colazione, bottiglia di prosecco e serenata 250
euro.
• Junior Suitte Camera Matrimoniale con salotto due bagni Bottiglia di prosecco 170 euro
• Junior Suitte Camera Matrimoniale con salotto due bagni Cena in camera
colazione,bottiglia di prosecco e serenata 290 euro
Possibilità di noleggio Limusinne

Menù Offerta L'Osteria del Poeta
Per il tuo compleanno, cena tra amici o aziendale l'osteria del Poeta offre un calie di vino e Torta
omaggio vicinissimo all'uscita Fi-Pi-Li, possibilità di parcheggio, wi-fi, salone per feste private e
telone proiezioni.
Menù 1
• Polpo su crema di Porri
• Ravioli al ragù di ricciola e pomodorino pachino
• Frittura di calamari e gamberi o di barca
• acque minerali naturali
• vino bianco di nostra selezione
Menù 2
• Antipasto Toscano
• Paccheri al ragù di Cinta Senese con fonduta di formaggi aromatizzata al tartufo bianco
• Tagliata di Chianina o Cinta Senese con fonduta di formaggi al aromatizzata al tartufo
bianco e patatine cipster
• acque minerali naturali
• vino bianco di nostra selezione

Offerta Camera doppia uso singola
Presso Hotel IL POETA in via Via Francesca 248... Parcheggio interno, garage, wi-fi, colazione
inclusa 69 euro offerta speciale ai visitatori di Linea Pelle non perdere questa offerta speciale.
•
•
•

Camera doppia uso singolo con bagno vasca garage Wi-Fi .
Vicinissima uscita Montopoli Vald'Arno Fi-Pi-Li.
Accettiamo animali, possibilità di convensioni aziendali.

