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Cinque portate di gusto e passione per ilCinque portate di gusto e passione per il
tuo San Valentino al Ristorante Iltuo San Valentino al Ristorante Il
Conventino a MarignolleConventino a Marignolle

07/02/2015

Una cena speciale in una location d'eccezione per la serata
più romantica dell'anno

Quando si va a cena fuori ci sono volte in cui basta una pizza, ma ci
sono serate in cui si ha voglia di qualcosa di più, di una cenacena
speciale in un posto specialespeciale in un posto speciale. E quel posto è il Ristorante IlRistorante Il
Conventino a MarignolleConventino a Marignolle, , dell'Hotel & Resort Villa TolomeiHotel & Resort Villa Tolomei,
situato tra i colli di Marignolle e quello di Bellosguardo tra i colli di Marignolle e quello di Bellosguardo a soli 5
minuti dal centro storico di FirenzeFirenze. Un luogo d'eccezione, elegante
e con stile, in una cornice meravigliosa con una vista mozzafiato vista mozzafiato
su Firenzesu Firenze e piatti che fanno innamorare. Sembra proprio il posto
dove passare la serata più romantica dell'annola serata più romantica dell'anno, per stupire il
partner con una cena indimenticabile.
 
Attenzione, stile e ricercatezza sono parole importanti per Il

Conventino, dove anche le erbe aromatiche sono coltivate
personalmente dallo chef  nel giardino dell'hotel. E per la serata di serata di
San ValentinoSan Valentino lo chef del Conventino ha preparato un menùmenù
d'eccezione, tutto a base di pesce,d'eccezione, tutto a base di pesce, con piatti davvero speciali
per una cena degustazione con musica dal vivocena degustazione con musica dal vivo. Un menù
completo, ricercato, di qualità, con prodotti di prima scelta, alla cifra
di 60 euro tutto compreso.
 
Dall'anima alla tentazione, ogni piatto ha un tema. Si comincia con
l'animaanima, l'aperitivo aperitivo di benvenuto, per passare poi al cuorecuore, una
tartara di tonno con scaglie di fondente, riduzione di aceto balsamico
e sale affumicato come antipastoantipasto. Il primo primo è pura passionepassione,
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e sale affumicato come antipastoantipasto. Il primo primo è pura passionepassione,
agliatelle di pasta fresca con vongole, broccoletti, bottarga di
muggine e pecorino romano, e il secondo secondo è il trionfo del gustogusto, con
un cono di filetto di branzino con verdure di stagione e puré di
patate viola. E come non lasciarsi tentare dal dolce? Il dessert dessert del
Conventino sarà un tortino al fondente con salsa al mandarino
speziata alla cannella e allo zenzero.
 
Questo è quello che vi aspetta se scegliete di coccolarvi passando la
serata del 14 febbraio al Conventino a Marignolleserata del 14 febbraio al Conventino a Marignolle, per una
cena a lume di candela nelle accoglienti sale di unacena a lume di candela nelle accoglienti sale di una
splendida villa trecentescasplendida villa trecentesca, in una delle location più incantevoli
ed eleganti di Firenze, con una veduta suggestiva delle colline
toscane.
 
Per informazioni e prenotazioni
Tel: 055.3920401 / Email: info@villatolomeihotel.itTel: 055.3920401 / Email: info@villatolomeihotel.it
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