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La Famiglia Rosso
porge

i migliori auguri di
Buona Pasqua!

      Gentile ed affezionato cliente,
               Le scriviamo per informarLa
 che anche quest’anno in occasione 
della Santa Pasqua, Domenica 17 APRILE 2022
nei saloni delle Feste dell’Hotel La Ruota 
si terrà  il tradizionale Pranzo Pasquale.
             Sperando in una bella giornata di sole
 i gran buffet degli aperitivi verranno serviti 
nel Parco dell’Hotel e  a bordo piscina
allietati dalle dolci note musicali di Tony,
 Marco Rocca e la Dj Cristina.
           Omaggeremo i bambini presenti
 con dolci ovetti, praticando  loro uno sconto
 del 50% (al di sotto dei 10 anni).
           Per gli adulti il costo del pranzo 
è di 65,00 euro a persona tutto compreso , 
per i bambini dai 3 ai 10 anni 
euro 25,00  tutto compreso.
         Sperando di averLe fatto cosa gradita 
e di poterLe augurare di persona  
una Buona Pasqua, Le inviamo i nostri
più cordiali saluti.

La Famiglia Rosso

    Le proponiamo 
un’offerta 

Super Speciale
per terminare la giornata 

nel nostro Hotel :

Camera Matrimoniale Standard:
euro 95,00

Camera Matrimoniale Superior:
euro  110,00

Suite con Idromassaggio :
euro 160,00

Nelle tariffe si comprendono :
una ricca prima colazione a buffet 

l’uso del garage
l’uso di Wireless

omaggio in camera



IL PRANZO DELLA SANTA PASQUA
DOMENICA  17 APRILE 2022

Per in
formazioni 

e prenotazioni 

Tel. 0174.585701

info@hotelruota.it

Arrivando....
Il gran buffet degli aperitivi con piccoli stuzzichini caldi e freddi

******
A seguire nei saloni delle Feste...

L’insalatina di seppie con julienne di carciofi
La battuta al coltello di fassone della Granda guarnita con il fior di sale

La torta pasqualina e fonduta di raschera

I paccheri di Gragnano saltati nella polpa 
di gamberi, zafferano e zucchine

Il carnaroli agli asparagi e robiola di Roccaverano

Il roast-beef di Fassone della Granda 
in crosta di rubatà ed erbette

le verdurine grigliate
Lo spezzato di agnellino della Bisalta

le patate andonnesi profumate con rosmarino e aglio di Caraglio

Il dolce pasquale
Il carpaccio di ananas confit alla menta e timo

******
Per concludere:

La moka in tazza delle terre Alte e l’elisir di lunga vita
******

Con l’apertura delle danze:
Il buffet a libero servizio con liquori, colomba 

accompagnati da crema al cioccolato e zabaione mantecato 
cantuccini con vin santo, frutta e dolci crepes

******
La selezione dei vini:

L’acqua oligominerale delle Fonti San Bernardo
L’Arneis del Roero docg 2019 riserva Mumplin delle Cantine Casetta

Il Dolcetto d’Alba doc 2020 del Parroco di Neive
Il Moscato del Piemonte doc 2019 riserva Hotel La Ruota
Lo Spumante Brut metodo charmat delle cantine Gancia
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