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Dal le  h .18 .00 a l le  h .20 :30

La formula perfetta per l’aperitivo. Scegli il cocktail 
dalla nostra drink list, i cicchetti li offre la cucina

 1 Cocktail + 5 cicchetti 10 €

SAPORI IN VIAGGIO - RUSSIA
Al le  ore  20 .30

Sapori in Viaggio, l’evento che vi fa viaggiare con il 
cibo, la musica e le immagini vi accompagna alla 
scoperta della cucina casalinga russa e della sua 
cultura. Con la Chef Kaba Corapi e la sua ospite Daria 
Basistaya

Cena 28 € / Cena + vini in abbinamento 35 €

GIOVEDÌ 26 GENNAIO

CORSO DI CUCINA
ZUPPE E VELLUTATE

Dal le  h .  19 .00 a l le  h .  20 .30

Sono una calda coccola invernale: utilizziamo con 
fantasia le verdure e i legumi di stagione per cucinare 
gustose zuppe e morbide vellutate. Con il Personal Chef 
Luca De Carli

Lezione + degustazione 45 €

 MARTEDÌ 24 GENNAIO

PATATE IN GIACCHETTA
Dal le  h .  19 .00

Al Porto Fluviale arrivano le Jacket Potatoes! La 
specialità culinaria anglosassone, a base di patate cotte 
al forno e ripiene di ingredienti succulenti, vi aspetta in 
Salotto.

Patata + drink 10 €

MARTEDÌ 31 GENNAIO

15 IN TRATTORIA
Dal le  h .12 .30 a l le  h .15 .30

La formula pranzo in Trattoria si rinnova e vi prende 
per la gola! Un primo piatto preparato espresso dalla 
cucina e un buffet dedicato.

Primo piatto espresso + piatto al buffet 15 €
bevande escluse

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

TUTTI I GIORNI

CORSO COMPLETO DI CUCINA
IN 8 LEZIONI

Dal le   h .  19 .00 a l le  h .21 .30

Un corso completo dalla pasta ai dolci, otto 
incontri per apprendere le basi tecniche e imparare 
a conoscere le materie prime per una buona cucina. 
Tutti i Lunedì. Con lo Chef Luca De Carli.

8 lezioni 290 €

DA LUNEDÌ 16 GENNAIO

NON SOLO RAMEN!
Dal le  h .  20 .30

Ramen e Yakisoba sono i due tradizionali piatti 
giapponesi che le Chef Kaba Corapi e Maki 
Fukuoka vi propongono in questa cena dall’animo 
orientale.

Ramen o yakisoba + drink 15€
Mezza porzione extra 6€

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO

CORSO DI CUCINA
PRIMI PIATTI DI PESCE

Dal le   h .  19 .00 a l le  h .21 .30

Con questo corso impariamo le tecniche di pulizia 
e cottura del pesce, per realizzare primi piatti che 
stupiscano i commensali per eleganza e creatività. 
Con la Chef Kaba Corapi.

Lezione + degustazione 45€

MARTEDÌ 17 GENNAIO

GENITORI E FIGLI
CORSO DI CUCINA

Dal le  h .17 .00 a l le  h .19 :30
Lavorare insieme ai fornelli per imparare molto 
più di una semplice ricetta. Guidati dalla Chef 
Kaba Corapi genitori e figli cucineranno i piatti 
oggetto della lezione, ricette sfiziose da realizzare 
collaborando.

Un genitore e un bambino 50 €

 SABATO 21 GENNAIO

GENNAIO AL
PORTO FLUVIALE


