
Cena di San Valentino in Dogana Veneta 
Giovedì 14 Febbraio ore 20.15 | Sabato 16 Febbraio ore 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

Direttamente sulle rive del Lago di Garda, nel delizioso borgo di Lazise, Dogana Veneta vi aspetta 
per il giorno di San Valentino con una cena a lume di candela dedicata a tutti gli innamorati. 

 
Potrete scegliere tra la sera di giovedì 14 Febbraio ore 20.15 e la sera di sabato 16 Febbraio ore 19.30 

per la vostra romanticissima cena in Dogana Veneta. 
Sarà un San Valentino elegante ed emozionante, in una cornice da sogno..! 

Una dolce musica di sottofondo vi accompagnerà per tutta la serata. 

   PROGRAMMA 14 FEBBRAIO   PROGRAMMA 16 FEBBRAIO 
    20.15 – 21.00 Gran Buffet di aperitivi e antipasti  19.30 – 20.15 Gran Buffet di aperitivi e antipasti 
    21.00 – 23.00 Cena a lume di candela    20.15 – 22.15 Cena a lume di candela 

Cena romantica in Dogana Veneta: € 59,00 a persona 

 

 

 

 

 

 

        
OFFERTA SPECIALE 14 FEBBBRAIO: PERNOTTAMENTO IN VILLA CARIOLA 
 

Solo per la notte di San Valentino, abbiamo riservato 
un’offerta speciale per coloro che vogliono proseguire 
la serata dopo la cena in Dogana Veneta.. 
Potrete trascorrere 1 notte nella nostra incantevole location, 
Villa Cariola, meravigliosa Villa del 1400 a Caprino Veronese. 
 
Il costo è di 99 € per due persone in camera doppia. 
 
Al vostro arrivo potrete festeggiare con una bottiglia di 
spumante. 
Offerta valida solo il 14 febbraio 2019. 
 

Info e prenotazioni: 
348 8639608 | prenotazioni@doganaveneta.it 

mailto:prenotazioni@doganaveneta.it


Giovedì 14 Febbraio ore 20.15 o Sabato 16 Febbraio ore 19.30 
 

Cena Romantica di San Valentino 

Gran buffet di Aperitivi e Antipasti 
Acqua minerale naturale e gasata 

Spumante di Valdobbiadene e vino bianco 
Drink analcolici e succhi di frutta 

I Fritti 
Frittelle di salvia con prosecco di Valdobbiadene 

‘’Stick’’ di verdure croccanti di stagione 
Acquadelle di lago 

Arancini di riso 
Olive ascolane 

Mozzarelline panate 
Bocconcini di carne con semi di sesamo, semi di papavero, classici 

Fingerfood in coppette 
Gamberi con patatine novelle e condimento di salsa di aurora al pepe rosa 

Insalatina di polipo con olive taggiasche, al profumo di basilico ligure 
Insalatina di riso Venere con julienne di calamari, sedano e peperoni gialli 

‘’Caprese’’ rivisitata con mozzarella di bufala, confit di pomodori pendolino e pesto ligure 
‘’Cremoso’’ al cotto e sfilacci di cavallo su composta di mele e zenzero 

Petali di vitello con salsa tonnata su misticanza di insalatine 
Tartelletta con spuma al salmone affumicato, erba cipollina e uova di lompo 

Tartelletta con spuma al prosciutto cotto di Praga con sfilaci di cavallo e composta di albicocche 
Roselline di bresaola farcite di mousse ai formaggi freschi 

Angolo rustico 
Polentina morbida con funghi di bosco 

Polentina morbida con scaglie di Monte Veronese 
Polentina morbida con trota alla gardesana 

accompagnati con prodotti da forno 
(focaccia alla genovese al sale grosso e olio d’oliva tigella, 
tranci di piadina romagnola grissini artigianali alle spezie) 

 
Menù servito 

Primi piatti 
Risotto al radicchio e Amarone con scaglie di Monte Veronese 

Crespella ripiena di Crescenza, gamberi e zucchine su specchio di crema di crostacei 

Secondo piatto 
Tagliata di filetto di vitella in manto San Daniele con funghi prataioli 

e contorni di stagione 

Dessert 
Tortino con cuore di cioccolato fondente  

accompagnato da Spumante di Valdobbiadene e Moscato dolce 
 

Caffè, Acqua gasata e naturale 
Vini: Bianco di Custoza, Rosso Valpolicella 

 
CENA ROMANTICA in DOGANA VENETA: 

€ 59,00 a persona 

Per confermare la prenotazione è richiesta una caparra di € 50,00 a coppia. 


