GENNAIO / FEBBRAIO

F E B B R A I O / novembre

APRILE / MAGGIO

PARADISO DI PASTA

SETTIMANA
AFRICAN
AL BOTANGO

TRIPUDIO DI
ASPARAGI E RITORNO
DELLA PRIMAVERA

18.02. fino al 25.02.2020
06.11. fino al 15.11.2020

01.04. fino al 31.05.2020

10.01. fino al 19.01.2020
Dieta per il nuovo anno? Proposito di dimagrire?
Siete nel posto sbagliato! Qui non potete dire di no
così in fretta se vi serviamo la nostra pasta fatta
in casa. E con lo sport, si inizia da domani ...

PESCE FRESCO
31.01. fino al 09.02.2020
Se dovessimo scegliere, prenderemmo coda di
rospo, salmone, branzino e spigola. E ovviamente
cozze e frutti di mare, affidandoci alla raffinata
cucina del Thedl o al Sem per una pizza innovativa!

Ciao, Africa! Accompagnateci nel THEDL ad un
viaggio culinario attraverso il continente.
Particolarmente affascinati dal Nord Africa e
dall’Oriente, al SEM gusteremo la pizza orientale e
anche una colazione dal sapore esotico.

E
CH
AN
A
V.
NO

Prendete una pausa dalla prova costume:
a primavera vi aspettano le nostre delicate specialità a base di asparagi e altre verdure novelle.
Ma chi sarà quel bel bocconcino?
Mi
ricordo
montagne
verdi

GIUGNO / LUGLIO / AGOSTO

Grill-games

FINFERLI

12.06., 26.06., 10.07., 24.07., 07.08. ,21.08., 04.09.

01.06. fino al 31.07.2020

Questa grigliata fumante ha un non so che di retrò.
Un po’ come i Maxi Cabs e il tavolino controller NES
che abbiamo tirato fuori dalla soffitta.
Divertimento garantito!

Quando compaiono sul menù significa che è
arrivata l’estate! Chissà perché li amiamo così
tanto? Sarà che stanno bene ovunque: con la pasta,
con l’arrosto e anche in gustose insalate con
il formaggio di capra.

Botango Nights

INSALATE ESTIVE

18.06., 02.07., 16.07., 30.07., 13.08., 27.08.
Una piccola serenata in stile BOTANGO.
Affascinanti note live vi accompagneranno nelle
tiepide notti d’estate: il mattino può attendere.
Dalle ore 18.00: food, drinks & live music.

01.08. fino al 31.08.2020
Rinfrescanti quasi come uno spritz: stiamo
parlando delle nostre insalate estive! Le creazioni
a base di rucola, erbe selvatiche, lattugarossa e
basilico vi terranno alla temperatura giusta.

BOTANGO

S ETTE M B R E

OTTO B R E

DI C E M B R E

Hotel B&B BOTANGO
Via Val Venosta 105 / I-39020 Parcines / Alto Adige
Telefono +39 0473 967128 / info@botango.it
www.botango.it / #botango_hotel

DOLCE
RACCOLTO

AUTUNNO
SELVATICO

MENÙ DI NATALE

01.09. fino al 30.09.2020

01.10. fino al 31.10.2020

Non è forse vero che le melette autunnali hanno
le guance rosse? La verità è che la frutta dà un
tocco di colore ai piatti. A settembre le mele e
l’uva altoatesine si camuffano tra la pasta,
i piatti di carne e le zuppe.

Zucche, castagne ... Non giriamoci intorno:
in autunno cerchiamo qualcosa di sostanzioso.
Come potrebbe mancare la carne di selvaggina che
cresce sulle nostre montagne altoatesine
(cervo, capriolo, camoscio, fagiano)?

Prima: passare tutto il giorno in cucina senza
godersi per niente il Natale. Stavolta: THEDL.
Il menù di Natale di quattro portate viene servito
a pranzo e cena.

Orari di apertura SEM:
Da martedì a domenica: 17.00 - 23.00
lunedì giorno di riposo
anche servizio da asporto! Telefono: +39 0473 967 796
Sito web: www.pizzeria-sem.it
Orari di apertura THEDL:
Aperto tutti i giorni: 12.00 - 14.00 e 18.00 - 21.00
Sito web: www.thedl.it

25.12.2020

MENÙ DI S. SILVESTRO
31.12.2020

LO
P R ENDO
PER
LO CHÈ
AM
O
SPOOR HOTELMARKETING, www.hotelmarketing.de
Impronta: Botango / foto: istockphoto: AnnaBreit, chengyuzheng, Floortje;
unsplash: ella-olsson; adobestock: annapustynnikova

2020

Guardano tutti l’orologio in trepidante attesa.
Fino all’ultimo rintocco dell’anno cercheremo di
distrarvi da ogni malinconia con un delizioso
menù di sette portate e musica live!

Botango
Cucina
ed eventi

