AS Hotel Sempione Fiera

S.S. del Sempione, 320 - San Vittore Olona (MI)
Autostrada A8, usc. Legnano, dir. S.S. del Sempione
Tel. 0331.51.20.01 - sempione@ashotels.it
www.ashotelsempionefiera.it

CENA A LUME DI CANDELA + HOTEL 4*

€ 65 per persona

Romantica cena a lume di candela al ristorante
Sempione 320
Pernottamento in esclusiva camera matrimoniale

Ristorante Sempione 320
L’ANTIPASTO

Raviolo di bresaola ripieno di ricotta
montata con pinzimonio di verdure

IL PRIMO

Cuori rossi con cubetti di melanzane,
crema affumicata e gocce di pecorino fuso

IL SECONDO

Medaglione di manzo con funghi
trifolati e salsa Demi-glace

IL DOLCE

Semifreddo ai cantucci con salsa al caramello
e polvere di amaretto DiSaronno
Il menù comprende: acqua, selezione
di vino dalla nostra cantina e caffè

I ristoranti nelle nostre location
Mama’s Kitchen

Viale delle Industre snc - Cambiago (MI)
T. 02.95.94.96
cambiago@ashotels.it
www.ashotelcambiago.it
ashotelcambiago1

Corso Como 52 Restaurant
Corso Como, 52 - Limbiate (MB)
T. 02.99.67.002
corsocomo52@ashotels.it
www.corsocomo52.it
CorsoComo52
corsocomo52_restaurant

Ristorante La Terrazza

Via Strà Madonna, 15 - Saronno (VA)
T. 02.96.248.164
pioppeto@hotelpioppeto.it
www.hotelpioppeto.it
HotelPioppeto

Ristorante Sempione 320

S.S. del Sempione, 320 - San Vittore Olona (MI)
T. 0331.51.20.01
sempione@ashotels.it
www.ashotelsempione.it
sempione320

Il Weekend dedicato all’Amore
Venerdì 15 e Sabato 16 Febbraio

AS Hotel Cambiago

Viale delle Industrie snc - Cambiago (MI)
Autostrada A4, uscita Cavenago/Cambiago
Tel. 02.95.94.96 - cambiago@ashotels.it
www.ashotelcambiago.it

CENA A LUME DI CANDELA + HOTEL 4*

€ 65 per persona

Romantica cena a lume di candela al ristorante
Mama’s Kitchen
Pernottamento in esclusiva camera matrimoniale

con soli € 15 in più per persona
Percorso benessere di coppia di 2 ore
(piscina, sauna, bagno turco, idromassaggi
e zona relax) e Spa Kit (telo e ciabattine)
*Il buono ha validità di 6 mesi, pertanto potrete scegliere di utilizzarlo durante il
vostro soggiorno o qualsiasi altra data successiva, salvo disponibilità.

Ristorante Mama’s Kitchen
L’ANTIPASTO

AS Hotel Limbiate Fiera

CENA A LUME DI CANDELA + HOTEL 4*

€ 65 per persona

Crudo di Parma con frutti esotici

Romantica cena a lume di candela al ristorante
Corso Como 52 Restaurant

IL PRIMO

Pernottamento in esclusiva camera matrimoniale

Risottino ai funghi porcini

IL SECONDO

Tagliata di roastbeef Garronese
con pannocchia e patate alla brace

IL DOLCE

Gelato caldo
Il menù comprende: acqua, selezione
di vino dalla nostra cantina e caffè

Hotel Pioppeto Saronno

Corso Como, 52 - Limbiate (MB)
S.P. 527 Monza - Saronno
Tel. 02.99.67.641 - limbiate@ashotels.it
www.ashotelimbiatefiera.it

Via Strà Madonna, 15 - Saronno (VA)
A9 Milano - Como - Chiasso, uscita Saronno
Tel. 02.96.24.81.64 - pioppeto@hotelpioppeto.it
www.hotelpioppetosaronno.it

Ristorante Corso Como 52

CENA A LUME DI CANDELA + HOTEL 4*

€ 65 per persona

Flûte di benvenuto accompagnato da cocktail di
gamberetti su lattughino croccante in cestinetto di brisè

Romantica cena a lume di candela al ristorante
La Terrazza

L’ANTIPASTO

Pernottamento in esclusiva camera matrimoniale

Salmone in crosta di sfoglia all’erba cipollina e salsa
smitane su vellutata di spinaci e paprica dolce

IL PRIMO

Cuori rossi di bufala con ragù di crostacei,
dolci datterini e gocce di basilico

IL SECONDO

Cornucopia di branzino ripiena di cime di rapa
e provola di Agerola su vellutata al profumo
di zafferano e soufflé di patate

IL DOLCE

Cuore caldo fondente di Amedei al 70% con
spuma di latte e concassè di fragole
Il menù comprende: acqua, selezione
di vino dalla nostra cantina e caffè

con soli € 25 in più per persona
Percorso benessere* di coppia di 2 ore all’ Exit spa
di Saronno (telo, accappatoio e ciabattine inclusi)
*Il buono ha validità di 6 mesi, pertanto potrete scegliere di utilizzarlo durante il
vostro soggiorno o qualsiasi altra data successiva, salvo disponibilità.

Ristorante La Terrazza
L’ANTIPASTO

Raviolo di bresaola ripieno di ricotta
montata con pinzimonio di verdure

IL PRIMO

Cuori rossi con cubetti di melanzane,
crema affumicata e gocce di pecorino fuso

IL SECONDO

Medaglione di manzo con funghi
trifolati e salsa Demi-glace

IL DOLCE

Semifreddo ai cantucci con salsa al caramello
e polvere di amaretto DiSaronno
Il menù comprende: acqua, selezione
di vino dalla nostra cantina e caffè

