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San Valentino 2018 al Ristorante Do Leoni 
Gli ingredienti per momenti indimenticabili  

all’Hotel Londra Palace di Venezia  
 

Mercoledì 14 febbraio 2018, dalle 19.30 

 
La parola d’ordine è: indimenticabile. Il Ristorante Do Leoni dell’Hotel Londra Palace di 

Venezia, a due passi da Piazza San Marco, sa come fare per rendere la serata più romantica 
dell’anno un’esperienza unica e indelebile. Gl’ingredienti di cui si serve per San Valentino 2018 
sono: un cocktail afrodisiaco esclusivo, ideato per questa occasione dall’Head Bartender Marino 

Lucchetti; un menu di pesce, creato dal talentuoso Chef Loris Indri, che unisce delizia e 
leggerezza; un’accurata selezione di vini che esalta il sapore delle portate; un’attenta e 

romantica selezione musicale. E, “dulcis in fundo”, un panorama sulla laguna da togliere il fiato.  
 
 

COCKTAIL DI SAN VALENTINO “EL BICERIN DEL CASANOVA”

Star Of Bombay London Dry Gin, Luxardo Sangue Morlacco Cherry Liqueur  
sour di limone, miele e zenzero fresco 

 
Euro 10 solo il 14 febbraio 2018 (poi sarà disponibile a 16 euro).  

 
 

MENU DELLA CENA

 
Tartare di tonno e ricciola con cuore di stracciatella fresca e profumo di basilico  

 Filettino di triglia con spinacini freschi, paglia di patate e condimento leggermente piccante  
 

Mezzi paccheri alla cernia con condimento di limone candito  
 

Scaloppa di branzino con polvere di olive, insalata di carciofi e acqua di pomodoro   
La mimosa  

 
Selezione di vini regionali e acqua inclusi  

  
 
 

Euro 95,00 p.p.. Prenotazioni: tel. 0415200533  doleoni@londrapalace.com 
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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, doleoni@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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