
    

Horti della Fasanara, 
in collaborazione con 

Il Riso e il Raso  e Capperi e Cannella, 

è lieta di invitarvi 

alla romantica serata di 

 

San Valentino in villa 
Lunedì 14 febbraio 2011 dalle ore 20.30 

 

 

 

Se avete scelto Ferrara per il vostro San Valentino e volete dedicare al vostro partner una serata 
speciale a due passi dal Castello Estense, non potete rinunciare alla notte più romantica dell’anno 
a Horti della Fasanara. 

 

Per la prima volta, infatti, la suggestiva dimora ottocentesca di Ferrara, immersa in un incantevole 
parco secolare di circa 10.000 mq., si sta preparando ad accogliere tutti gli innamorati. 

 

Aperitivo di Cupido, delizioso omaggio e cena romantica a lume di candela preparati dal rinoma-
to chef MICHELE COCCHI, in una magica atmosfera accompagnata da raffinato sottofondo musi-
cale live, al prezzo di € 80,00 a coppia. 

 

Per le coppie che decideranno di vivere nel sogno fino al mattino, Horti della Fasanara propone ad 
un prezzo speciale la notte più passionale dell’anno in una delle meravigliose suites della villa con 
al risveglio ricca colazione a buffet . 

 



Menù di Cupido 

Antipasto a finger: 

Pacchero fritto 

Cuore di gambero in kataifi 

Mini tartare di manzo con uovo di quaglia  

Boccone di foie gras 

Crema di parmigiano e rucola 

Primi Piatti: 

Zuppa di gamberi, funghi e verze 

Cuore di raviolo in vellutata al pomodoro 

Secondo Piatto: 

Carrè di maialino in salsa rossa 

Dessert: 

Cadeaux di San Valentino (a sorpresa) 

Acqua, vini in abbinamento e caffè. 

Per chi vuole festeggiare la serata di San Valentino in compagnia di amici, è possibile richiedere, 
al momento della prenotazione, un unico tavolo per più coppie. 

 

Prezzo per la Cena di San Valentino 

Aperitivo, cena, omaggio della Villa 

per due persone: 80 euro, prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti in sala. 

 

Prezzo per la Cena + Notte di San Valentino 

Aperitivo, cena, omaggio della Villa, pernottamento e prima colazione 

per due persone: 200 euro, prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti in sala e delle 
suites. 

 

Note: 

La villa è situata in ZTL, pertanto si consiglia di parcheggiare l’automobile non oltre il cimitero ebraico. 

 

Ufficio stampa Horti della Fasanara—Michela Pagliarone - Tel. 349.5967982 - e-mail: mikidipaglia@yahoo.it 

 
Per informazioni e prenotazioni: 

Horti della Fasanara 
Via delle Vigne 34 - 44121 Ferrara 

Sito web: www.hortidellafasanara.com 
e-mail: info@hortidellafasanara.com 

Tel. 0532.705801 - Cell. Elda 338.1543721 - 347.4589036 

 

Amor che nella mente mi ragiona cominciò egli a dir si dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi 
suona.  

(Dante Alighieri) 


