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   Gentile ed affezionato ospite,

  Le scriviamo per informarLa
 che anche quest’anno in occasione 
del Ferragosto, Sabato 15 Agosto 2020, 
sarà organizzato un pranzo dedicato 
a questo evento speciale di mezza estate.
            
Sperando in una bella giornata di sole
 la musica sarà allietata all’aperto con il mitico
Tony Rocca e non essendo consentito 
l’intrattenimento musicale in luoghi chiusi 
in caso di brutto tempo verrà annullato. 

Per gli adulti il costo del pranzo 
è di 50,00 euro a persona, 
per i bambini dai 3 ai 10 anni 
euro 25,00  tutto compreso.

Con l’augurio di farLe trascorrere una gradevole
giornata, Le inviamo i nostri più cordiali saluti 
e La ringraziamo per la gentile attenzione.

La Famiglia Rosso

    Le proponiamo 
un’offerta 

Super Speciale
nel nostro Hotel :

Camera Matrimoniale Standard:
euro 95,00

Camera Matrimoniale Superior:
euro 110,00

Suite con Idromassaggio :
euro 150,00

Nelle tariffe si comprendono :
una ricca prima colazione a buffet 

l’uso del garage
l’uso di Wireless

omaggio in camera



A FERRAGOSTO SIAMO APERTI PER FERIE

SI RIPARTE IN TOTALE SICUREZZA!
SABATO 15  AGOSTO 2020

Per in
formazioni 

e prenotazioni 

Tel. 0174.585701

info@hotelruota.it

Costo del pranzo        

adulti           euro  50,00

bambini      euro  25,00

L’aperitivo servito al tavolo...
Le ostriche, lo spiedino di totani, gambero in tempura

I bocconcini di salamini, il lardo con nocciole, la frittata di cipolle
con focaccia Ligure e Spumante Brut

A seguire...
Il filettino di trota affumicata con julienne di verdurine e salsa acida

La battuta al coltello di ‘Fassone della Granda’’ guarnita con sedano e Testun
Il piccolo flan di zucchine in fiore e passatina di Pachino

I plin di borragine saltati nella crema di burro profumata con timo e salvia

La pausa fredda al limone

La scaloppa di branzino cotta nel cartoccio con frutti di mare, pomodorini e olive taggiasche

Il tiepido Roast-Beef di vitella d’alpeggio nappato con intingolo alle erbette
Le verdurine grigliate 

La nostra morbida torta al cioccolato 
con la coppa di lingue di gatto, piccoli frutti e gelato al fior di latte 

Per concludere...
Il ristretto delle ‘’Terre Alte’’ e l’elisir di lunga vita dell’Hotel La Ruota

Il Sommelier propone: 
L’acqua oligominerale delle fonti San Bernardo
L’Arneis del Roero docg 2019 riserva Mumplin

Il Diano d’Alba docg 2019 della Cantina della Porta rossa 
Il Moscato del Piemonte doc 2019 della selezione La Ruota
Lo Spumante Brut Metodo Charmat delle Cantine Giancia 
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