La Tana Gourmet
Estate 2021

Rin-TANA-ti
(Rintanàti: nascosti in un luogo difficilmente accessibile; per lo più figurativo di persone che rimangono volontariamente
in un luogo chiuso per una bizzarra e curiosa ostinazione. Anche esortazione imperativa: rintànati, rifugiati)

La visione completa del mondo de “La Tana Gourmet”
Un viaggio di un giorno intero nel nostro territorio, Asiago, attraverso prodotti e cultura,
osservandolo con occhi curiosi, idee innovative e rispetto delle tradizioni

ore 13

il pranzo
inizia l’esperienza in cucina per un aperitivo con tutto lo staff e lo chef
verrà poi servito il menu degustazione
“in cammino, con i piedi per terra e la testa saldamente per aria”
….facciamo una passeggiata assieme nei nostri boschi e pascoli, una visita al nostro orto delle
aromatiche

ore 17.30

la merenda

nella nostra Osteria, oppure sui divanetti esterni, nella bella stagione,
una degustazione delle tisane che realizziamo noi, il caffè di radice di tarassaco
accompagnati dalla nostra pasticceria secca
….il tempo per un giretto ad Asiago o per godere del sole pomeridiano nel nostro dehor

ore 20.30

la cena LEGGERA DELLA tradizione

a base di prodotti tipici, come la sopressa, i formaggi di asiago, il “meelkraut”, i funghi, le
nostre conserve, cui seguiranno una zuppa tradizionale e un dolce di antica concezione, ma
eseguiti secondo il nostro punto di vista

Rin-Tana-ti Euro 280 a persona
pairing per il menu del pranzo: Euro 60 (6 calici) - Euro 100 (10 calici)
pairing per il menu della cena, con vini esclusivamente del territorio: Euro 30

sono inoltre disponibili i nostri 120 distillati e tutta la selezione di cocktail del Maitre Enrico Maglio
che potrete gustare, a vostro piacimento, come aperitivo o dopo i pasti.

il PERNOTTAMENTO
(facoltativo)

Qualora fosse di vostro interesse, vi proponiamo la possibilità di pernottare ad Asiago.
Non abbiamo camere nella nostra struttura, avrete quindi a disposizione una Junior Suite
del prestigioso Meltar Boutique Hotel, sito all’interno del golf club di Asiago, in una splendida
location completamente immersa nella natura, che dista soli 4 km dal ristorante.
Nel costo del pernottamento è anche compreso l’utilizzo della bellissima SPA dell’hotel.
L’utilizzo del centro benessere è a numero chiuso, consigliamo quindi di volerci comunicare in
anticipo la vostra intenzione di usufruirne in modo da poter prenotare il sevizio.
La colazione invece avverrà nuovamente nella nostra Osteria.
Vi faremo iniziare la nuova giornata con le nostre marmellate fatte in casa, i pani, le brioches,
i biscotti, le torte, il latte di pascolo, il burro, lo yogurt di montagna e i nostri muesli.
Euro 175 a persona
(salvo disponibilità di camere libere nella struttura)

L’escursione guidata
(facoltativa)

A completare la nostra offerta, se la natura e la storia sono le vostre passioni, vi proponiamo
una meravigliosa escursione con la miglior guida storico-naturalistica di Asiago,
Romeo Covolo, che vi accompagnerà in una camminata poco impegnativa, ma ricchissima di
suggestioni, nelle nostre meravigliose montagne.
L’escursione inizierà alle ore 10 del mattino e finirà verso le ore 16.
Il pranzo, anch’esso a base dei nostri prodotti, avverrà direttamente in montagna e ve la
preparerà la guida stessa.

Euro 85 a persona
(salvo concomitanti impegni della guida)

Il pernottamento e l’escursione sono due offerte opzionali, non prenotabili online.
Qualora interessati vi preghiamo di contattarci telefonicamente.
E’ inoltre possibile organizzare il soggiorno su più notti, diluendo, se lo preferite,
il pranzo e la cena su più giorni.
Siamo a completa disposizione per organizzare al meglio il vostro viaggio

