DINNER & CRUISE, GIORNO DI SAN VALENTINO

Festeggiate il giorno di San Valentino con il nostro programma romantico Dinner &
Cruise di due ore!

Festeggiate il giorno di San Valentino con il nostro programma romantico Dinner &
Cruise di due ore! Venite con il vostro amato o con la nostra amata, fate indimenticabile
questo giorno con una gita in battello!
Vi aspettiamo sul nostro battello speciale „San Valentino” con bevanda di benvenuto
(Kir Royal, bibita), con lume di candela, con tavola calda di piatti squisiti e altre bevande!
Grazie all’ orchestra l’atmosfera sará romantica, e alla fine del programma vi aspetterá
una piccola sorpresa!
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{vsig}gallery/ship{/vsig}

Budapest é una cittá che ha diversi aspetti. Verso sera la cittá diventa meno pulsante, si
accendano le luci e dal crepuscolo apparisce una nuova cittá. Questo programma é fatto per i
nostri clienti che preferiscono la musica viva e cenano volentieri in atmosfera romantica.

Durante la gita del battello di due ore vi aspettiamo con una cena calda inappuntabile.
Cominciamo la gita con una bevanda di benvenuto, che Vi serviamo sui nostri battelli riscaldati
o con l’aria condizionata. Dopo la bevanda di benvenuto la nostra tavola caldi Vi aspetta con
diverse ghiottonerie preparate dal nostra cuoco Molnárka Péter.

La musica sul battello é suonata da 3 musicisti dell’ Orchestra Rajkó , premiata „Kodály
Zoltán”, fra loro il famoso violinista Vidák Zsigmond, premiato con la Medaglia di Bronzo della
Repubblica Ungherese.

Prezzo:
Adulti: 56 EUR
Studenti: 54 EUR

{loadposition dcvalpos}

Prenotazione
(EURO)
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Prenotazione
(HUF)

Prenotazione
PayPal

Menu
Cold entries
Spiced cottage cheese cream and traditional greaves cream

Soups
Alföld style goulash with small dumplings
Vegetable cream soup

Warm main courses
Mini stuffed cabbage
Traditional chicken leg „Paprikasch”
Roasted chicken breast with basil-cheese sauce
Spicy pork rib with thyme – mustard sauce
Roasted sea fish with Chardonnay sauce

Garnishes and vegetarian
Grilled polenta with feta cheese
Grilled vegetables
Homemade dumplings with spinach and mustard-mushroom sauce
Hash-brown potatoes
Steak potatoes
Dumplings
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Salads
Fresh seasonal salads with dressings
Italian pasta salad
Caesar’s salad
Sweet corn salad with mayonnaise

Season fruit basket

Desserts
Home-made strudel
Somló style sponge cake
Mini tarts
Dessert variations Európa style

Drinks
1 Welcome drink, 1 glass of wine (or juice) and 1 bottle of mineral water

Meeting point for Dinner & Cruise is inside the Danube Palace / Duna Palota (Zrínyi utca 5.).
Please, be at the meeting point latest by 18.30.

Coordinates: 47° 30.0199' N, 019° 2.943' E
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