
Martedì 14 febbraio 2012 - ore 19
I l  Forte d i  Bard propone un San Valent ino specia le per 

tut te le  coppie d i  innamorat i . 
Una serata esc lus iva e romant ica ,  a  porte chiuse,  t ra  le 
possent i  mura del la  p iù imponente for tezza del le  Alp i 

Occidenta l i ,  a l le  porte del la  Val le  d ’Aosta .

Prenotazioni
d.carboni@fortedibard.it 

T. 0125 833886
www.fortedibard.it

Tariffa all inclusive 75€ a persona
Eventuale pernotto su richiesta

Disponibilità limitate

menù
Fragole profumate con F lûte d i  B lanc de Morgex et  La Sal le

Insa lat ina con Speck,  Prosc iut to crudo,  Patate e 
Barbabieto la condi ta con sa lsa a l  Rafano e Panna ac ida
Tort ino d i  Pasta matta con Lardoni ,  Cavolo e Salamino 

austr iaco cotto su let to d i  Emmenta ler  e Peperone dolce

Semmenknodel  con sa lsa vegetar iana

Fi let t ino d i  maia le a l la  Viennese

Sachertor te

Caffè

Blanc de Morgex et  La Sal le  Metodo Class ico
Fumin Espr i t  Fo l let  “La Crotta d i  Vegneron”

Mül ler  Thurgau “La Kiuva” 
Dern ier  Sole i l  “Caves Coopérat ives de Donnas”

Al calar della sera, la salita al Forte sugli ascensori panoramici in cristallo 
riserverà una suggestiva vista panoramica sulla valle centrale della Dora 
Baltea e sul borgo medievale di Bard. 

Un regalo di benvenuto alla coppia e un brindisi a base di Blanc de Morgex 
et La Salle e fragole profumate nell’area delle Cannoniere, darà il via alla 
visita esclusiva, con i curatori, alla mostra I Tesori del Principe, che presenta 
80 capolavori della storia dell’arte provenienti dalle collezioni del Principe del 
Liechtenstein: da Rembrandt a Cranach, da Brueghel ad Hayez…

La serata continuerà nei locali della Polveriera, per l’elegante cena con 
menù viennese curata dal raffinato chef del ristorante nigra.è di Montjovet. 
Intermezzi di musica barocca aggiungeranno magia all’atmosfera.

L’abbraccio delle mura del Forte renderà ancora più speciale questa serata 
che vi resterà nel cuore.


