“SAPORE DI...MARE” CENA A TEMA SULL'ARENILE
AL RISTORANTE “LA SPIAGGIA” DI CESENATICO
E' il primo di una serie di appuntamenti con l'eccellente cucina di Antonio
Batani, interpretata dagli chef Alessandro Trovato e Stefano Donegaglia
nel nuovissimo ristorante sul mare. Da ricordare anche l'appuntamento sulla
sabbia della domenica pomeriggio con l'aperitivo delle 18,30 al calar del sole.
“Sapore di... Mare” sabato 11 luglio al ristorante “La Spiaggia” di Cesenatico.
Non si è ancora spenta l'eco del successo registrato dalla Notte Rosa che gli operatori
più avveduti stanno già mettendo in cantiere altre iniziative in grado di esaltare e
promuovere le caratteristiche e le potenzialità del turismo balneare romagnolo. Tra
queste è innegabile detenga un posto di prestigio l'enogastronomia, unanimemente
riconosciuta come testimonial della tradizionale ospitalità della gente che vive in riva
all'Adriatico. E, forte di questa considerazione, Antonio Batani titolare del ristorante
“La Spiaggia” di Cesenatico, ha in programma una serie di iniziative la prima delle
quali si terrà, appunto, sabato 11 luglio. Si parte con l'aperitivo sulla sabbia, al
tramonto, con buffet di antipasti e barbecue a vista. Si passerà, poi, al menù
elaborato dagli chef Alessandro Trovato e Stefano Donegaglia che propongono:
ravioli al ripieno di erbe di campo con bianco di spigola e punte di asparagi; darne di
scorfano in salsa al Franciacorta con turbante di zucchine fritte. Seguirà, poi, gran
buffet di dessert e frutta fresca di stagione. Il tutto a 50 € per persona, bevande
escluse. Da ricordare che, dopo l'appuntamento di domenica scorsa con Sushi e
Bollicine, che ha registrato un'affluenza record, continua anche l'appuntamento con
l'aperitivo della domenica al calar del sole, dalle 18.30 in spiaggia. Per essere
aggiornati sul calendario appuntamenti, consultare Facebook.
Info e prenotazioni 0039 0547 82208
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