
Sfogliatina alle erbe spontanee, zabaione salato, 
fave e pecorino

Saccottino integrale, ragù bianco di corte al Lugana 
Masi Lunatio e tartufo nero nostrano

Tortino di riso al Rosa dei Masi, 
primizie dell’orto e Monte Veronese

Rotolo di coniglio porchettato al rosmarino, patate all’olio 
e fascinetta di asparagi di Rivoli

Crostatina di ricotta di bufala e grano, 
composta di frutti di bosco all’Angelorum Masi 

e chantilly alla vaniglia

Scopri nella pagina seguente come ordinare

Profumi e colori di primavera 
direttamente a casa tua

A Pasqua... È Canova!



ORDINAZIONI
Entro giovedì 1 aprile alle ore 14:00 

Telefonando allo 045 7580239, da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 18:00 e la 
domenica dalle 10:00 alle 16:00, o scrivendo a: canova@masi.it.

CONSEGNA A DOMICILIO

Gli ordini verranno consegnati direttamente dal nostro personale nella giornata 
di Sabato 3 Aprile e sarà gratuita nei comuni di Verona, Peschiera, Lazise, 
Bardolino, Pastrengo, Bussolengo, Pescantina, Sant’Ambrogio di Valpolicella 
e San Pietro in Cariano. Per zone non indicate in questa lista vi invitiamo a 
contattarci: troveremo insieme una soluzione! 

COSTO E PAGAMENTO

Il menù completo costa 40 Euro a persona e include la “delivery” nelle zone 
elencate. Pagamento alla consegna con contanti, bancomat o carta di credito.

IL VINO

Per l’occasione abbiamo selezionato per voi una carta vini tra le migliori etichette 
Masi che vi accompagneranno dall’antipasto al dessert.
Serve un consiglio? Nessun problema, siamo qui per voi. I nostri sommelier sono 
pronti a guidarvi nella scelta dell’etichetta che renderà la magia perfetta.
Li potete contattare via e-mail scrivendo a canova@masi.it o telefonando allo 
045 7580239 da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 18:00 e domenica dalle 10:00 alle 
16:00.

SICUREZZA E COVID-19
La salute di tutti noi rimane il bene più prezioso. Per questo a Canova, ai sistemi di sanificazione 
e ai comportamenti igienico-sanitari da sempre adottati nei nostri ambienti, abbiamo integrato 

l’uso dei dispositivi di protezione individuale e il distanziamento tra gli operatori. 
Le nostre cucine sono grandi e moderne e ce lo consentono senza particolari difficoltà. Dispositivi adatti e 
un comportamento corretto sono prerogativa anche in sala e nella gestione della consegna a casa vostra. 


