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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Carnevale di Venezia 2018 all’Hotel Londra Palace 
Le appetitose proposte di Carnevale: la cioccolata in maschera al 

LondraBar, il pranzo e la cena a tema al Ristorante Do Leoni 

Dall’8 al 13 febbraio 2018

 

Quest’anno il Carnevale di Venezia s’intitola “Creatum-Civitas Ludens” e trasforma 
la città lagunare in una sorta di grande circo, con centinaia di iniziative che ruotano 

attorno al gioco e al divertimento. L’Hotel Londra Palace - trovandosi a due passi da 
Piazza San Marco, in Riva degli Schiavoni, zona di massimo passaggio della 

manifestazione - si prepara ad offrire un’accoglienza speciale ai numerosi visitatori 
del Carnevale, soprattutto a coloro i quali vorranno venire a condividere l’euforia 

della festa vestiti in maschera.  

Lo Chef Loris Indri del Ristorante Do Leoni per il pranzo e la cena ha preparato un 
menu, oltre a quello alla carta, di specialità di pesce giocando con insoliti 

abbinamenti di materie prime che sapranno stupire i palati più fini (95 euro).  

L’Head Bartender Marino Lucchetti del LondraBar, invece, proporrà la sua 
goduriosa cioccolata calda, risultato della rivisitazione di un’antica ricetta 

goldoniana composta da latte, acqua, cacao amaro olandese, fecola, zucchero, 
cioccolato olandese, cioccolato al gianduia e nocciole, accompagnata in questi 

giorni dai dolci tradizionali di Carnevale appena sfornati dal maestro pasticcere  
Roberto D’Aleo (10 euro).  

Di seguito le offerte, a prezzo fisso, disponibili  
da giovedì 8 a martedì 13 febbraio 2018. 
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Il Carnevale di Venezia all’Hotel Londra Palace  
Venezia, 8 - 13 febbraio 2018

 

MENU del pranzo e della cena

Degustazione di bollito di pesce mascherato con salse a tema  
 
Trancio d’astice con la sua salsa alla vaniglia e cacao, baccalà con composta di 
arance e cipolla rossa di Tropea, cappasanta con salsa alla mela tiepida e la sua 
insalatina  
 
Fagottino di crespella con scampi, crema di cuori zucchine e fiore di zucca ripieno  
 
Costa di rombo con pavè di cardi e salsa di pesce bruno al pepe  
 
Lingotto di mousse al cioccolato con profumo di limone e cardamomo su crostone di 
pan di Spagna 
 
Euro 95,00 p.p. 

Il dolce pomeriggio di Carnevale 

La cioccolata calda come ai tempi di Carlo Goldoni, con frittelle, galanti ed altre 
golosità appena sfornate. 

Euro 10 p.p. 
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CONTATTI  

Ufficio Stampa, comunicazione e organizzazione eventi  
Elena Ferrarese  
Cell. 349 6393917  
press@londrapalace.com  
#LondraPalace @LondraPalace  
#DoLeoni #LondraBar  
 
 
Informazioni e prenotazioni Hotel Londra Palace, LondraBar e Ristorante Do Leoni  
Riva Degli Schiavoni, 4171 – Venezia  
Tel. 041 5200533  
info@londrapalace.com  
Website: www.londrapalace.com 

L’Hotel Londra Palace, 5 stelle, è membro Relais & Châteaux  
 
Relais & Châteaux è un’esclusiva collezione di 520 dei migliori hotel di charme e ristoranti gourmet in 
60 paesi. Costituita in Francia nel 1954, la missione dell’Associazione è di divulgare la sua unica art de 
vivre nel mondo, selezionando strutture d’eccezione con una tradizione e un patrimonio ineguagliabili. 
Relais & Châteaux è anche una famiglia di hôteliers e Grands Chefs da tutto il mondo che 
condividono la passione e l’impegno personale per riservare ai propri ospiti momenti di eccezionale 
armonia. Scegliere Relais & Châteaux equivale a vivere un’indimenticabile celebrazione dei sensi. Dalle 
vigne nella Napa Valley alle spiagge di Bali, dagli olivi in Provenza ai lodges in Sud Africa, Relais & 
Châteaux offre l’opportunità di esplorare la propria “Route du Bonheur” alla scoperta di ogni speciale 
luogo in un’ infinita varietà di paesi.  

La firma Relais & Châteaux riflette questa ambizione:  
“OVUNQUE NEL MONDO, UNICO AL MONDO”  

Informazioni e prenotazioni:  
Tel.: 00 800 2000 00 02  
Website: www.relaischateaux.com  
Relais & Châteaux Italia Via Principe Amedeo, 1 – Milano
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