MENU

Aperitivo della casa a base di sciroppo di fiori di sambuco
ANTIPASTI
vino: Lisòn Classico biologico
Sciatt
Bresaola al limone
Crostini di polenta con baccalà mantecato
Sformato di zucca con le noci

Rifugio

GRASSI
Rifugio alpino d’alta quota

PRIMI
vino: Pinot nero biologico
Canederli verdi al formaggio ed erbette, in brodo
Lasagne al radicchio rosso con speck e taleggio locale
SECONDI
vino: Pinot nero biologico
Cotechino artigianale con crema di lenticchie
Cervo alle mele con patate al forno
Tagliere di formaggi d’alpe
Insalata mista invernale con radicchio rosso, mela, semi di sesamo
e mandorle tostate
DOLCI
Tiramisù invernale all’arancia e cannella
Caffè, e naturalmente, una delle nostre grappe artigianali
Brindisi di mezzanotte con Prosecco biologico e Torta Sacher

Anc he i l 2 0 2 2 g i u nge a l te rmi ne, e noi l o salu teremo d ai 2 000 met r i d i q u o t a d el Rifu g io G ra s s i .

Il costo del capodanno è di 190€ a persona in
cameretta, mentre in camerata sarà di 170€ a testa.
Per gruppi di min. 6 persone il prezzo della cameretta
da 6 è pari a quello della camerata. Per gruppi di min.
12 persone il costo è di 160€ a testa. Per chi si ferma
due giorni la mezza pensione è scontata a 45€
a persona.
Restano inclusi nel prezzo: the all’arrivo, cenone
ovviamente con bevande incluse, pernottamento, prima
colazione e pranzo del 1 gennaio.
In caso di intolleranze o allergie faremo il possibile
per preparare un cenone “da ricordare”, a patto che
possiate comunicarcelo per tempo!
I vini biologici per la cena e il Prosecco per il brindisi
sono quelli dell’Azienda Agricola Piazza di Loncòn di
Annone Veneto.
Per il pranzo dell’ 1/1/2023 offriremo una minestra a
scelta (alternativa tra minestra d’orzo, zuppa di ceci
o crema di piselli), poi la “polenta taragna del primo
dell’anno”, con un buon bicchiere di vino e una fetta
di dolce.

In caso di tempo incerto formeremo un punto di raccolta
alle ore 14,30 del 31.12.2022 alla Bocca di Biandino
(ponticello di fronte al rifugio Tavecchia, quota 1500 metri
slm) per salire in gruppo.
Cosa portare?
Scarponi pesanti, giacca a vento impermeabile ma non
imbottita, guanti e berretto. Ramponi se necessari (per
informazioni sulle condizioni dei sentieri vedere il nostro
sito). Sacco lenzuolo, ciabatte (ne abbiamo a disposizione
degli ospiti, ma non si sa mai), eventualmente un
asciugamano piccolo (noi mettiamo le salviette di carta).
Ma soprattutto... buon umore e voglia di stare insieme!
Per prenotare: scrivere una mail a:
info@rifugiograssi.it o chiamare il 348 8522784.
Chiederemo una prenotazione con numero di telefono per
eventuali comunicazioni, e una caparra pari alla metà del
costo totale da versare con bonifico.
IBAN: IT21 Q030 6962 3901 0000 0001 382

