
SANTAPasqua
Il pranzo della Santa Pasqua

è all’Hotel La Ruota

DOMENICA 9 APRILE 2023

Gentile ed affezionato cliente,
Le scriviamo per informarla

che anche quest’anno in occasione
della Santa Pasqua, 

DOMENICA 9 APRILE 2023
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.

Per gli adulti il costo del pranzo
è di 55,00 euro a persona tutto compreso,

per i bambini dai 3 ai 10 anni
euro 25,00 tutto compreso
con dolci ovetti in omaggio.

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

+39 0174 585701  |  info@hotelruota.it 

LE PROPONIAMO  
UN’OFFERTA 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

Ricca prima colazione a buffet
Uso del garage
Uso di Wireless

Omaggio in camera

+39 0174 585701  |  info@hotelruota.it 

PER INFO E PRENOTAZIONIPER INFO E PRENOTAZIONI



MENU 

Buffet degli aperitivi 
con stuzzichini caldi e freddi

ANTIPASTI
Cestino di pasta fillo  

con il tonno di coniglio e cruderie al balsamico 
Flan agli asparagi con la sua trilogia gratinata  

e delicata crema parmantier
Crostatina di sfoglia con salsiccia sgranata 

e robiola su fonduta al blu

PRIMI PIATTI
Carnaroli con zucchine e gamberi  
mantecato con pistilli di zafferano

Plin verdi saltati nella crema di burro  
profumata con timo e salvia

SECONDI PIATTI
Ganascino di Fassone della Granda

in lunga cottura nel ristretto di Nebbiolo  
e carotine di San Rocco fritte

Spezzato di agnellino della Bisalta
cotto al forno e profumato con timo e rosmarino

e novelle con erbette aromatiche

DESSERT
Brindisi e dolce Pasquale

Moka in tazza

VINI
Dogliani docg 2022 Cantina del Ciabot

Favorita della Langhe doc 2022 Naviante
Moscato del Piemonte doc 2022 La Ruota

DANZANDO
Buffet a libero servizio con liquori, 
colomba Pasquale accompagnata 

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