Nel cuore di Amalfi … la prima stella Michelin del sud Italia

Degustazione di Champagne rari a quattro mani...
La Caravella propone da giugno a settembre una degustazione unica di Champagne..

di : massimo billetto e antonio dipino
Gli abbinamenti degli Champagne sono a cura del Prof. Massimo Billetto,
uno dei massimi esperti di Champagne al mondo,
in abbinamento con gli stuzzichini preparati dal nostro Chef …
Il ns. Chef preparera' insieme con Voi il risotto acquerello allo champagne.

Il costo per persona e' di euro 400.00

per persona

(minimo 6 persone è solo per il pranzo)
Il servizio del vino è a cura del ns. Sommelier Tonino Faratro
A fine pranzo visita nella nostra cantina delle rarità e Galleria insieme al nostro Chef e il nostro
Sommelier. Per l'occasione e' possibile acquistare spumanti e champagne
nella Enoteca La Caravella, con uno sconto del 10%

Gli stuzzichini con le Rarita' di Champagne abbinate :
Caponata e pesce crudo /
Egly-Ouriet Le Vigne de Vrigny
Tartara di crostacei …. /
Jacquesson brut cuvèe 731
Tartara di seppie e calamari con tartufo /
Paul Bara brut 2002
Riso acquerello allo champagne /
Pol Roger extra brut de cuvèe de rèserve
Trito di pesce grigliato in foglia di limone /
Gosset Celebris brut 1995
Alici ripiene di provola e colatura di alici /
Blanc de noir extra Brut Les Maillons Ulysse Collin
Ricotta e pera all' Aglianico con gamberi di nassa crudi
La closerie rosè extra brut Jerome Prevost
Tiramisù di yogurt di bufala e frutta ... /
Jves dufour 1990 lign 45 brut nature chardonnay

Ristorante Enoteca ArtGallery
www.ristorantelacaravella.it
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…
Degustazione unica di vini rarissimi con stuzzichini, solo per il pranzo
Minimo per 6 persone … una degustazione unica di grandi annate di 6 vini-rari
(4 bianchi, 1 rosè e uno rosso)
Con abbinati gli stuzzichini preparati dal nostro Chef Antonio
La degustazione è a cura del nostro sommelier Faratro Tonino, dopo la degustazione visita alla nostra

Leggendaria Cantina delle Rarita'à
Prezzo per persona: €. 150,00
NB: Per l'occasione si possono acquistare vini nella nostra Enoteca con uno sconto del 13%

Prenota la degustazione

Degustatione dei dessert storici e nuovi ... (solo per il pranzo)
2018... Semi-freddo con torrone di mandorle con mousse di limone,
vaniglia, caffè e cioccolata con pan di spagna

Madoro 2013 Az. Agr. Maculan
2014...

Sciù fritto con salsa yogurt d bufala e salsa al limone d'Amalfi
Piemonte moscato d'autunno 2015 Az. Agr. Saracco

1959... il sole nel piatto

(nuova versione) ... il Soufflè al limone con gelato e …
Fiano Melizie Az. Agr. Mastroberardino

1959... melanzane con la cioccolata
Moscato rosa athesis 2009 Az. Agr. kettmeir

1959... sorbetto al limone al cucchiaio
Limoncello d' Amalfi

Il costo è di €. 70,00

per persona (minimum 2 persone),

Con vini e liquori abbinati

€. 100,00 per pers.

Salvatore Quasimodo chiamava il nostro Soufflèe al limone.... il Sole nel piatto.
Lo dedichiamo a questo nostro prestigioso ospite, Premio Nobel nel 1959 per la Letteratura.

Prenota la degustazione
Ristorante - Museo

La Caravella ArtGallery
a dieci metri dal nostro ristorante...
si può acquistare il meglio del meglio...

Le ceramiche degli Artisti piu' famosi della Costa d'Amalfi:
il meglio dei nostri grandi Maestri Artigiani,
che hanno reso l’arte della nostra Ceramica famosa ed apprezzata
in tutto il mondo e particolare non trascurabile, espongono in esclusiva per Voi

Ceramiche Enoteca Artglass
Ciuccio/donkey shop - online www.ristorantelacaravella.it
Ristorante - Museo

A pochi passi dal nostro ristorante in uno dei vicoli piu' caratteristici e antichi di Amalfià

La Caravella Enoteca ...

e

'La Leggenda' la Cantina delle Rarita'
Una cantina che il Maestro Luigi Veronelli, ha definito, 'Leggendaria'

.r
Ristorante Enoteca ArtGallery
onlinewines -shop : www.ristorantelacaravella.it
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