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Sant'Ambrogio è il santo patrono di Milano, ma anche il nome della festa che 

rappresenta l'inizio ufficiale della stagione natalizia. Noi di Nordelaia 

celebreremo le tradizioni della città meneghina e vi invitiamo a unirvi a noi.   

 

 

Rilassatevi davanti al fuoco scoppiettante, imparate una nuova ricetta natalizia 

durante un corso di cucina e godetevi una cena speciale a base di ingredienti 

locali, in cui i nostri chef lasceranno che i sapori di Milano e del Piemonte si 

fondano in combinazioni creative e stimolanti.  

 

 

A T T I V I T À : 

 

Come da tradizione, vi aspettiamo la sera del 7 dicembre per accendere le luci 

dell'albero di Natale e brindare all'inizio delle festività con una cena 

speciale pensata per l'occasione. Vi invitiamo inoltre a partecipare a un 

esclusivo corso di cucina e a sfidarvi nella preparazione del Pandolce con uva 

sultanina, noci e pinoli, della ghirlanda di pane e della gelatina di 

brachetto! 

 

 

mailto:info@nordelaia.com
http://www.nordelaia.com/


 

 

 

Via Piazze, 25 – 15010 Cremolino (AL) 

P.iva/C.F. 02288160100 

Via Piazze, 14/16 – 15010 Cremolino (AL) 

Tel. +39 0143038045 - info@nordelaia.com – www.nordelaia.com 

 

 

M E N U  D E L L E  F E S T E 

 

Uovo croccante alla nocciola, gorgonzola morbido 

Risotto allo zafferano, tartare di manzo, gremolada, fondo 

Funghi cardoncelli alla milanese, carpione, crema di patate 

Bunet con gelato al panettone 

 

Il pacchetto include: 

• Pernottamento per due adulti per due notti 

• Prima colazione à la carte  

• Accesso alla piscina, alla palestra e alla spa 

• Corso di cucina presso la Tenuta la Rossa (l'attività può essere svolta 

in gruppi di minimo 4 persone e massimo 6 persone) 

• Accensione delle luci dell'albero di Natale 

• Cena di Sant’Ambrogio 

 

Il pacchetto non include: 

• Bevande 

• Trasferimenti da e per aeroporto/stazione ferroviaria 

• Trasferimenti da e per Tenuta la Rossa 

• Tutto ciò che non è specificato in "Il pacchetto comprende” 

 

 

Tariffe a partire da: € 810 

Il pagamento completo è richiesto al momento della conferma.  

L'acquisto dei pacchetti è disponibile fino a 15 giorni prima dell'arrivo. 
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