Taverna la Fenice
17 Luglio 2021
Ore 20h00:
Bovoletti come da Tradizione – Traditional “bovoletti” snails
Sarda in “saor” – Sardine “saor” style
Bigoli in salsa – Bigoli in salsa (traditional Venetian dish)
Seppie in nero con polenta grezza – Squid ink cuttlefish with country polenta
Baccalà mantecato con l’oliva taggiasca disidratata – Creamy cod fish with dried taggiasca olive
La Spuma di patate della Taverna con i carciofini spadellati
Our potato mousse with baby artichokes
“Risi & Bisi” … come da Tradizione!
Risi & Bisi.. traditional Venetian pea risotto
Faraona ripiena di botoi di Sant’Erasmo, emulsione di melanzane a funghetto e patate fondenti
Guinea fowl stuffed with “botoi”, served with steamed potatoes and aubergine “a funghetto” style
Sorbetto alla pesca bianca, crumble al burro e menta, aria di prosecco
White peach sorbet, butter and mint crumble, prosecco scent

Selection of Wine
Il Cocktail del Redentore
Pinot Grigio 2019 - Az. Agricola Tenuta Sant’Helena
Fusco 2015 - Az. Agricola La Roncaia
Acqua minerale

Ore 23h15:
Partenza in barca privata per il Bacino di San Marco per assistere allo spettacolo pirotecnico della
notte del Redentore. Prosecco all’arrivo.
Private transfer to San Marco Basin to assist to Redentore Fireworks – Prosecco on the boat

Alla fine dello spettacolo… rientro in Taverna la Fenice …
At the end of fireworks transfer back to Taverna la Fenice …
Anguria con Sambuca e Melone al Porto
Sambuca watermelon and Porto melon
Dopo cena è disponibile un servizio di cocktail bar (non incluso nel prezzo)
After dinner is available a service of open bar (not included in the price)
I nostri prezzi includono: il cibo, le bevande, il servizio, il coperto, il trasporto in barca privata per assistere allo
spettacolo pirotecnico del Redentore, prosecco in barca, rientro in Taverna, frutta aromatizzata
Price includes: welcome cocktail, food, beverage, cover charge, service, private boat transfer for Redentore
fireworks exhibition, prosecco on the boat, transfer back to Taverna la Fenice, flavoured fruit

