TENTAZIONI

ALL’ARSENALE DI VENEZIA L’ESCLUSIVA CENA
SPETTACOLO DEL CARNEVALE 2015

L’Arsenale di Venezia durante
il Carnevale diventa luogo di
tentazioni… Con una piccola chiave
potrete aprire la porta dei vostri
desideri per far vivere
le vostre fantasie all’interno
della magica cornice
di Torre di Porta Nuova, sedotti
dai piaceri della tavola.
Varcate la porta della Torre.
Noi vi daremo la chiave.

Tentazioni non è solo una cena,
ma un’esperienza esclusiva dove
si incontrano i piaceri del cibo
e dell’anima. Il ricco menù curato
dal veneziano Antonio Vianello
e il suo chef, le emozionanti
performance degli straordinari artisti
internazionali di Nu’Art, l’eleganza
della magica location di Torre
di Porta Nuova sono gli ingredienti
speciali di una ricetta unica
e straordinaria, che condurrà
gli ospiti fuori dallo spazio
e dal tempo.

Travolti da immagini, colori, suoni,
sapori per scoprire un’altra
Venezia... una Venezia unica
e tentatrice. Una serata magica,
con performance tra i tavoli
e spettacoli che attraversano
la notte, acrobazie aeree
e scenografie realizzate ad hoc.
Come il cibo, lo spettacolo è prima
di ogni altra cosa ispirazione
e piacere, il corpo è espressione
e l’arte è strumento: sta al vostro
piacere approfittare di una tavola
di passioni e sapori.

Calendario

Come raggiungere l’Arsenale:

Sabato 7 febbraio
Domenica 8 febbraio
Giovedì 12 febbraio
Venerdì 13 febbraio
Sabato 14 febbraio
Domenica 15 febbraio
Lunedì 16 febbraio
Martedì 17 febbraio

Trasporto pubblico Actv:
L’Arsenale è raggiungibile con il
trasporto pubblico, info alla conferma
della prenotazione.

Le cene avranno inizio
alle ore 20.45

Prenotazioni: posti singoli call center
Hellovenezia +39 041 2424,
tavoli o gruppi: +39 041.272.2699
o scrivi a: ticketing@velaspa.com

Trasporto Alilaguna:
linea BLU fermata Bacini
Mezzi privati: su prenotazione

Tutte le sere € 200,00 a persona
Sabato 14 febbraio € 230,00 a persona

Informazioni utili
Dress Code: smart elegant or masked. A tutti gli ospiti della serata sarà consegnata una maschera da volto. In caso di allergie
o intolleranze alimentari può essere offerto un menù dedicato. Vietato l’ingresso ai minori di 18 anni.

www.carnevale.venezia.it

