La Speciale
Colazione degli Spiriti
…per un buon risveglio, ogni mattina dalle 10 alle 14
Vi proponiamo una colazione davvero speciale, …
servita sulla nostra Terrazza con stupenda vista lago …
... for a great awakening every morning from 10 to 14
We suggest a very special breakfast ...
served on our terrace with beautiful lake view ...
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La Colazione degli Spiriti - Spiriti’s Breakfast
A scelta caffè o tè o cappuccino o cioccolata
Spremuta fresca di arance siciliane bio
o centrifuga di carote, mele, zenzero e sedano
Croissant farcito al momento con crema chantilly
Baguette croccante appena sfornata
con burro di malga e marmellata di nostra produzione
Yogurt bianco cremoso con frutta fresca
Prosciutto cotto alla brace e formaggio Monte Veronese
Uova strapazzate o all’occhio di bue con bacon
Flute di Franciacorta Brut
€ 35

A choice of coffee or tea or cappuccino or chocolate
Freshly squeezed orange or apple, carrot, celery and ginger centrifuge
Croissant stuffed with cream chantilly
Home made crunchy baguette
with butter and home made jam
Creamy yogurt with fresh fruit
Grilled ham and cheese Monte Veronese
Scrambled or fried eggs with bacon
Flute of Sparkling Italian Wine
€ 35
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RISTORANTE SUL LAGO
Via Monte Baldo 28
37010 Castion di Costermano
Verona - Lago di Garda - Italia
Telefono ++39 045 6200766
Telefax ++39 045 6200760
Posizione:
Sulla strada che porta a San Zeno di Montagna, in una cornice di rara bellezza naturale, e con una
splendida posizione panoramica che domina il lago di Garda e la valle dei Molini, si trova il ristorante
“La Casa degli Spiriti”, un luogo ricco di Mistero ed affascinante prestigio. Ubicazione privilegiata con
buoni collegamenti autostradali con la A22 del Brennero (uscita Affi a 10 minuti) e con la A4 MilanoVenezia (uscita Peschiera d/G a 20 minuti). Il ristorante dispone di un comodo parcheggio riservato
per 70 posti macchina.
Ristorazione:
Ristorante Gourmet
Raffinato e prestigioso con menù à la carte, riconosciuto con 1 stella Michelin dal 2011, servizio
elegante e un’atmosfera esclusiva situato nella splendida veranda direttamente in giardino con
superba panoramica del lago di Garda a 360° e sullo sfondo Verona, la città degli innamorati.
Ristorante Bistrot
Ambiente informale ma chic, situato su una bellissima balconata con superba vista del lago di Garda
dove poter gustare piatti tipici locali e della tradizione mediterranea con servizio vino al bicchiere.
Caffè Pasticceria
Nell’angolo più trendy della nostra terrazza, una pausa magica per potersi deliziare della squisita
caffetteria accompagnata da fragranti dolci e cremosi gelati preparati ogni giorno per i più sfiziosi dal
nostro pasticcere oppure per deliziarsi al tramonto con un aperitivo glamour creato dalle abili mani
del nostro Barman.
Cantina & Enoteca
Premiata da Wine Spectator come una delle migliori Carta dei Vini in Italia, è il luogo del culto di
Bacco, una prestigiosa raccolta di vini che riposano nella cantina e che rappresentano il meglio della
produzione vitivinicola locale, nazionale e d’oltralpe.
Sala delle Feste:
La sala principale con una capacità massima di 180 persone, dotata di luce diurna, si apre
direttamente sul giardino con vista panoramica sul lago di Garda, la cornice ideale per una riuscita
cena di gala, una festa di nozze indimenticabile, o un’esaltante festa aziendale.
La sala dell’Enoteca con una capacità massima di 60 persone è allestibile in diverse conformazioni e
si presta per diversi utilizzi quali: degustazioni mirate, riunioni di lavoro, presentazione prodotti, sfilate
di moda, … o per gli irriducibili come sala da ballo.
Highlights:
Cigar-Lounge
Per i più esigenti è disponibile la sala del camino con il meglio della selezione degli Havana.
Sunset Celebration
dalla 19 alle 21 sulla Terrazza per gustarsi il tramonto con Champagne, Ostriche & Musica Jazz
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