L’allegro Autunno dell’ Agriturismo La Boatina
Arte, Vino e Uva
Primo appuntamento, venerdì 21 settembre
È dedicato ai golosi prodotti di stagione il ricco cartelloni di appuntamenti gourmand proposti a La
Boatina di Corona (Go) , accogliente agriturismo nel cuore del Collio Goriziano.
Intitolato “L’allegro Autunno dell’ Agriturismo La Boatina” prenderà il via venerdì 21 settembre
con una serata dedicata a “Arte, Vino e Uva” : approfittando degli ultimi tepori prima della
stagione fredda, si svolgerà nel parco e sotto gli ampi porticati dell’agriturismo. La cena, con
sfiziose portate, sarà a buffet e verrà accompagnata da una selezione di vini dell’azienda. A fare da
contorno, musica, poesia e fotografia. L’appuntamento è per le ore 20,00.
Si proseguirà il 29 settembre con una serata allietata da Musica Etnica, il 17 ottobre con A Cena
con il Cinghiale, il 10 novembre con la Cena di San Martin”e si chiuderà l’11 novembre con il
tradizionale Pranzo di San Martino
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Per informazioni – La Boatina- Via Corona 62 – Cormons (GO) Ph./F. + 39 0481 639309 –

www.laboatina.it - info@laboatina.it
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Castello di Spessa Resort - Legato a nobili casate e illustri ospiti come Giacomo Casanova, il Castello di Spessa si
trova nel cuore del Collio Goriziano, a Capriva del Friuli. Le sue origini risalgono al 1200. Ospita oggi 15 eleganti
suites arredate con mobili del’700 e’ 800 italiano e mitteleuropeo e, scavata nella collina sottostante, la più antica e
scenografica cantina del Collio, dove invecchiano i pregiati vini della tenuta. Dal restauro di una vecchia cascina ai
piedi del maniero è stata ricavata la Tavernetta al Castello, con un rinomato Ristorante Gourmand e 10 camere
dall’atmosfera country chic. La Club House è ospitata in un antico rustico, con ampio dehors e un’ombreggiata terrazza
che dà sul giardino e su un Campo da golf a 18 buche : nel suo ristorante, l’Hosteria del Castello (aperta anche a chi non
gioca a golf), la cucina rincorre la stagionalità e ricalca i sapori del territorio, con ottima selezione di affettati e
formaggi friulani. A completare il Resort, l’ Agriturismo La Boatina, con 5 camere BB e il ristorantino La saletta del
gusto, luogo ideale per cene golose e informali.
Dai vigneti del Resort nella Doc Collio e nella Doc Isonzo provengono i pregiati vini Castello di Spessa.
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