A Natale... È Canova!
Il nostro menù
Petto di cappone leggermente affumicato,
insalatina di cavolo, melograno
e gocce di balsamico “Riserva Privata Boscaini”

Tortino di riso al Costasera,
cuore di Monte Veronese e vellutata di zucca
Cannelloni di grano saraceno al ragù d’anitra
su fonduta al tartufo nero

Guancialino brasato al Vaio Armaron e miele
con fascinetta di indivia e crostoli di patate al latte

Delizia cremosa al Panettone Canevel,
briciole di croccante alle mandorle
e zabaione al Cartizze

Scopri nella pagina seguente come ordinare

ORDINAZIONI
Entro martedì 22 dicembre 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.

CONSEGNE e RITIRI
Gli ordini verranno consegnati direttamente dal nostro personale nella giornata
di giovedì 24 dicembre 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!
Su prenotazione, è possibile anche il ritiro da parte vostra a Tenuta Canova, nella
sola giornata del 24 dicembre dalle 10:30 alle 14:00.

COSTO E PAGAMENTO
Il menù completo costa 40 Euro a persona e include il pane fresco sfornato da
noi e 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 email 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.

