TIBERIUS
POMPEI

ESPERIENZE CULINARIE AL TIBERIUS POMPEI
(guarda la brochure online)
PIC NIC O CHIC NIC?
Descrizione:
Adagiarsi su un soffice prato che guarda alle ville antiche, con una cesta piena di manicaretti da scampagnata
napoletana, del buon vino, frutta e “paste” dolci .... per godersi la piacevolezza del clima mite, proprio come fa il
popolo natio.
E per i più sofisticati, nel cesto dello CHIC NIC ci saranno leccornie e vini da patrizi!
Durata: da 90 a 120 minuti
Incluso: cestino con manicaretti da scampagnata napoletana, tipo: frittata di spaghetti, crocchè di patate, arancini di
riso, spiedini di pomodorini e mozzarelline di bufala, panini napoletani, verdura e frutta di stagione. Dessert tipo
sfogliatella riccia o frolla. Bevande: 1/3 lt vino per persona (o, in alternativa, premuta di arance o soft drink), acqua
minerale, caffè (o cappuccino).
Verranno forniti: tovaglia da stendere sul prato, cesta e stoviglie usa e getta eco-sostenibili.
Prezzo per persona: € 50,00 (min. 20 partecipanti)
Nota: per lo CHIC NIC quotazione su richiesta.

PIZZA FAI-DA-TE
Descrizione:
L’affabile mastro pizzaiolo comincia con un’introduzione alla storia, agli ingredienti ed alla preparazione della pizza.
Nel frattempo, vengono distribuiti “gli attrezzi del mestiere” e servita una spremuta di arance.
Successivamente, i partecipanti stenderanno e farciranno la pizza a loro piacimento, con l’ilarità fanciullesca che
questa attività suscita ogni volta. Bevande, dessert e caffè accompagnano e completano il pasto.
Durata: 1h45 c.a.
Incluso: premuta di arance all’arrivo; pizza; dessert; forfait bevande: 1/3 vino (o soft drink), acqua minerale, caffè (o
cappuccino).
Extra: cappellino, grembiule, block notes e matita.
Prezzo per persona: € 45,00 (min. 20 partecipanti)
Personalizzazione cappellini: supplemento di €10 cad.
Nota: a seconda della stagione, questa attività può essere svolta nella sala interna oppure sulla terrazza esterna.

TIBERIUS
POMPEI
TOGA PARTY ANTICA POMPEI
Descrizione:
Festeggiare era una faccenda seria per i nostri antenati! Cibo, musiche e danze erano pensate con grande minuzia,
per potersi proiettare in un mondo incantato e celebrare la vita.
Il Vesuvio produce ancora i suoi ricchi frutti, il sole batte ancora vigoroso e gli antichi latini vivono ancora nel
patrimonio genetico degli italiani.
Basta indossare una tunica di lino ed una corona di alloro per fare un tuffo nel passato!
Le ricette fedelmente riprodotte e strumenti musicali magistralmente ricostruiti, renderanno la gioviale esperienza
anche un momento culturale di rilievo.
All' arrivo, gli ospiti saranno invitati ad indossare tuniche in puro lino italiano e corone di alloro da poggiare sul capo.
Un gruppo di almeno 4 elementi tra musicisti e figuranti altamente specializzati, suoneranno e danzeranno musiche
fedeli all’epoca con i loro strumenti magistralmente ricostruiti. La performance oltre a garantire il coinvolgimento
attivo dei partecipanti, rappresenterà una esperienza culturale di rilievo.
Il menu proposto qui di seguito è stato elaborato seguendo le ricette tipiche regionali originali dell’epoca romana:
Mulsum
vino speziato al miele ( all' arrivo )
Quindi a tavola: Panini e focacce di farro
Antipasto ( Promulsides )
Uova di quaglia all' oxigarum
Formaggio condito con erbe e miele
Il pasticcio di olive verdi e nere
Tortino di ortiche
Polpo in salsa rossaù
Primo Piatto ( Obsonia Et Pulmenta )
Pennoni di Gragnano con carne
Piatto Principale
Filetto di maiale in crosta di mandorle
Dessert ( Bellaria )
Cassata di Oplonti ( chesecake con miele )
Vino ( Vina )
Lacrima Christi del Vesuvio doc (1/3 lt per persona)
CENA: € 80,00 per persona (min. 20 partecipanti)
NOLEGGIO TOGHE in puro lino 100%: € 42,00 cad
CORONE DI ALLORO: € 12,00 cad.
PERFORMANCE STORICO-ARTISTICA: a partire da € 1.200 totali + IVA
MENU IN CARTA PERGAMENA: € 5,00 cad.
oppure
MENU IN CARTA DI AMALFI: € 20,00 cad.
In alternativa all' aperitivo con Mulsum servito su La Terrasse , aperitivo può essere organizzato presso il Giardino dei
Sensi, il vigneto-giardino interno alla struttura con vista panoramica sugli scavi archeologici (in particolare Villa di
Diomede ) e Capri alle falde del Monte Vesuvio.
Nota: l' aperitivo nel vigneto è soggetto a supplemento.

TIBERIUS
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DEGUSTAZIONE DI 3 VINI
Tre vini campani in abbinamento, selezionati dalla cantina del So Zen Tiberius
Canapé:
Fritturine miste all’ italiana in stile street food: crocche’ di patate, arancini di riso, frittelle di alghe e mozzarelline in
carrozza. Spiedini di frutta
Quota per persona: € 20 (min. 20 partecipanti)
Supplemento cottura a vista: € 250 totali

DEGUSTAZIONE ANTICA POMPEI
Per questa opzione i nostri collaboratori di sala vestiranno con tuniche romane.
Vini:
Lacryma Christi bianco e rosso
Mulsum (vino speziato al miele e ginepro)
Canapè :
Uova di quaglia al garum
Ricottine erborate al miele
Frittatine di ortica
Pani e focacce al miele, alle noci, alle acciughe
Quota per persona: € 30 (min. 20 partecipanti)

Tra le altre attività maggiormente richieste, ricordiamo:
- CORSO DI CUCINA PER LA PREPARAZIONE DELLA PASTA FRESCA
- BARBECUE IN TERRAZZA
- FESTE DI FOLKLORE POPOLARE

NOTE FINALI:
Tutti i prezzi sono IVA INCLUSA, eccetto ove diversamente indicato.
I prezzi possono subire variazioni a seconda del numero dei partecipanti e della data di svolgimento dell’evento.
Tutte le attività possono essere rielaborate diversamente a seconda delle esigenze.

