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Apertura Stand Gastronomico

Serata con to Chef "z{n/rilo úha&rnc'

Sformato con asparagi e speck
mac c hero nc in i del c ac c i atore

Jbr,onli a atntont>.' Piccatine dí primovera alle erbette
polletti alla divola
patate dorate ed erbe nostrane
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Apertura Stand Gastronomico

Serata con it -6.€,*t{r.,' rr:iLrzte

Proposte dello Chef Sergio

,!1,1'r.r/!i,: Macchercni alla rustira
Fusilli zucchine gamberetti e zafferano

, J )t:r;tttl e nn{nrtrtr. seppioline in umido
Arrostìni di maiale ripieni di angus e asparagi

La famiglia Gambini, dopo ami di esperienza nel campo della ristorazione, apre un nuovo locale

accogliente e familiare, dove pohete gustare la cucina veneta di una volta.

A pochi minutì dal centro di Vcenza e dal santuario di Monte Berico, immerso ne1 verde dei colli

Berici, trovate il Ristorante Albergo Gambini.

Oltre al rinnovato locale ristorant€ potrete trovare una piccola locanda con 11 camere accoglienti con

servizi privati, frigo bar, televisore, telefono e un'incantevole vista sulla città delPalladio.

Al ristorante potrete degustare i piatti stagionali e altre specialità del cuoco Sergio che Vi aspetta per

offrirVi la sua ospitalità e professionalità, acconpagnate dalla tranquillità di ùn posto dove si arriva

per caso, ma si ritoma per desiderio.

Ristorantc PERAROLO DI ARCUGNANO (VI)

Via San Bernardìno, 64

Tel. 0444.550030-550820 - Fax 0444.272357

www.ristorantegambini.it

mail: info@ristorantegambini.it

Cucìna Tipìca Veneta
chiuso domenica sera e lunedi
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Ballo Latino
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Apertura Stand Gastronomico
Trattctria

serdîa con tt .Trattonb, -@zrzerta SS 33Proposte deglí Chef Rita e Renato

-@o"-: Fettuccíne al tartufo dei Berici piz,z,eria
Gnocchi di fioretta burro e salvia

Llbcolu{t e nùiltzrr. Porchetta cotta al forno a legta con polenta
Frittura di pesce

La nostra cucina si cura di preservare i più antichi sapori della tavola veneta, ma sa anche

accogliere particolarita cuÍnarie ormai dimenticate. Le pizze da noi sfornate invece, cotte

direttamente sul mattone del forno a legna, sono anicchite con prodotti fteschi, funghi ed

erbe spontanee dei nostri nonni che creano una vera delizia per il palato.

ALTAVTLLA Vlc. (Vl) - Viale S. Agostino, 104 E_rrlait: pizzeria3s@tibero. it
îel. 0444.2a9411 - Fax 0444-289411
!:6s 347.2g171a7 - Cell- 347.29171a7 TUFÌN<) Dt cHt"su
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BnNcn DEL CENTRovENETo

Cnruto Cooprn,qirv0 s,c,A,R.L. - LoNcnnr

Sede Cenfrale e Direzione:

L0NGARE (Vl) .Via Ponte di Costozza, 12 .Tel, 0444,214111

Filiali; ARCUGNANO (Vl)-Viale S, Agostino, 35-Tel, 0444,287000

TORRI diARCUGNANO (Vl) - Piazza M, Rumor, 2-Tel 0444,533607



Spettacolo di magia per piccoli e grandi con it trIIAGO G"

Danza del Ventre con

Serata di Ballo Liscio con
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Apertura Stand Gastronomico

Serata con u îuznnt %mnaa,rr. at.,t'.
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TOMASIgPaella
Su Prenotazione alle Casse entro la sera di domenica 26
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It Covnitato gagra di Peraroto
ríngrazía tutti glí spovrsor e í votontarí

che hanno eontribuito alla buona
ríuscita detta vnawífestaa;í owe


