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Il sontuoso pranzo in famiglia per celebrare il Giorno del Ringraziamento è una 

tradizione per molti oltreoceano, ma è anche una grande opportunità per riunirsi 

con amici e familiari qui in Italia. 

Quest'anno, Nordelaia ospiterà un pranzo o una cena tradizionale (con un tocco 

italiano) e vi invita a mettere alla prova le vostre abilità culinarie imparando 

a preparare alcuni piatti classici, in modo da diventare la star culinaria della 

vostra prossima riunione di famiglia!   

 

 

A T T I V I T À : 

 

Partecipate a un coinvolgente corso di cucina e cimentatevi nella preparazione 

di crema pasticcera, saltimbocca di tacchino con castagne e pancetta e deliziosi 

dolci. 

 

Il 24 novembre, godetevi il comfort della tradizione con un delizioso pranzo o 

una cena al nostro Bistrot. 
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M E N U 

 

Zuppa di porri e patate, olio all'erba cipollina, pane tostato al formaggio 

Risotto alla zucca, fonduta di gorgonzola, semi di zucca canditi e balsamico 

Involtino di tacchino ripieno di castagne e pancetta, 

terrina di patate, verdure di stagione e fondo 

Torta ai datteri con salsa al caramello d'acero e gelato alla vaniglia 

 

 

Il pacchetto include: 

• Pernottamento per due adulti per due notti 

• Prima colazione alla carta 

• 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) 

• Pranzo o cena del Ringraziamento 

 

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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