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Magico Avvento
Il 2016 volge al termine e con l’Avvento si apre il periodo più suggestivo dell’anno. Il grotto «Al
Ritrovo» combina alla perfezione i due ingredienti fondamentali per vivere intensamente la magia
delle feste e godere appieno dei piaceri della buona tavola: un’ottima cucina a base di prodotti
tipici e una location straordinaria, con una vista davvero unica sul Lago Maggiore. Gli ambienti
interni, decorati con cura e scaldati da uno splendido camino, sono ideali per pranzi e cene di
grande atmosfera.
Il nuovo proprietario, la Ritrovo Gastro SA, che ha rilevato il grotto lo scorso 1° settembre e ne ha
affidato la gestione a Stefan Buess ed Anja Schneegass, ha in serbo un articolato programma di
eventi gastronomici.
Brunch domenicale d’Avvento: ogni domenica d’Avvento a partire dalle 11:00, CHF 48. – a
persona, inclusi drink di benvenuto e caffè.
Per trascorrere la domenica all’insegna del relax in compagnia di familiari o amici, niente di meglio
che un brunch al grotto «Al Ritrovo». Il sontuoso buffet presenta un’ampia scelta di pietanze
fredde tra cui ottimo zopf casereccio, salmone e altre prelibatezze. A seguire, potrete gustare un
caldo e squisito piatto principale dalla tradizione locale.
Winter lounge: dal 19 novembre al 30 dicembre, ogni settimana da giovedì a sabato a partire dalle
16:00.
La splendida terrazza panoramica del grotto «Al Ritrovo» invita a trascorrere in allegra compagnia
le giornate invernali e a festeggiare l’Avvento in una cornice davvero magica. Provate la nostra
golosa raclette di formaggi locali, degustate un eccellente risotto innaffiato da vini frizzanti
ticinesi, scaldatevi col punch o il vin brulé mentre il vostro sguardo si perde nel panorama
mozzafiato del Lago Maggiore.
Di seguito il calendario degli eventi previsti per le settimane a venire:
19 novembre
Apertura festiva del Winter Lounge
27 novembre
Inaugurazione dei brunch domenicali d’Avvento
9 dicembre
Degustazione di vini: 4 vini per 4 portate
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17 dicembre
Degustazione di vini: 4 vini per 4 portate
25 e 26 dicembre
Festa di Natale al grotto «Al Ritrovo» all’insegna della gastronomia ticinese. Per chi desidera
pranzare in un’atmosfera curata e suggestiva, assaporando pietanze prelibate senza doversi
affaticare nella propria cucina.
31 dicembre / San Silvestro
Una sala sontuosamente decorata per trascorrere la notte più lunga dell’anno. Spumante, musica
dal vivo, un menu di San Silvestro che abbina i migliori ingredienti locali a quelli della tradizione
natalizia, nell’attesa di brindare insieme al nuovo anno. La vista sui fuochi d’artificio della regione
del Lago Maggiore è garantita.
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