BENVENUTI
nella nostra Casa

NUMERI E ORARI
PHONE NUMBERS AND HOURS
300 Reception

FOOD & DRINK
BISTROT

300

Colazione: 07.30 - 10.30 - Weekend: 08.00 -11.00
Breakfast: 07.30 am - 10.30 am - Weekend: 08.00 am - 11.00 am
Pranzo: aperto tutti i giorni 12.30 - 14.30
Lunch: open every day 12.30 am - 02.30 pm

GUIDO da COSTIGLIOLE - 1 Michelin*

700

Cena: aperto tutti i giorni 19.30 -21.30
Dinner: open every day 07.30pm - 09.30 pm

HEMINGWAY BAR

800

Aperto tutti i giorni 10.30 -00,00
Open every day 10.30am - 00.00 am

RELAX
SPA

311

Aperta tutti i giorni: 09.30 - 20.00 - Ingresso riservato ai maggiori di 16 anni
E’ richiesta la prenotazione anticipata per i trattamenti
Open every day: 09.30 am - 08.00 pm - Guest under 16 are not allowed
Treatments have to be booked in advance
PISCINA ESTERNA
Prenotazione obbligatoria - Aperta tutti i giorni: 10.00 - 19.00
Reservation required - Open every day: 10.00 am - 07.00 pm

SPORT
FITNESS & TENNIS
Prenotazione obbligatoria - Aperti tutto il giorno
Reservation required - Open every day

GentilI ospiti, in conformità con il Ddl Senato 6.11.2002 vi ricordiamo che all’interno del Relais San Maurizio non è
consentito fumare. Vi preghiamo pertanto di fumare all’esterno o nella Cigar Room dell’Hemingway Bar.
Dear guests, in conformity with the law ”Ddl Senato 6.11.2002” we remind you that it is forbidden to smoke inside
Relais San Maurizio. You are welcome to smoke outdoors or in the Cigar Room of our Hemingway Bar.

I NOSTRI SERVIZI
OUR SERVICES

San Maurizio 1619 è sinonimo di silenzio, accoglienza, riservatezza e privacy.
Sempre attento e presente, per farti sentire avvolto dall’atmosfera di Casa,
Il nostro staff è disponibile 24h per prendersi cura di ogni tua richiesta ed esigenza.
San Maurizio 1619 means quieteness, hospitality and privacy
Our staff, available 24h a day, will not hesitate to take care of your requests and
needs to make you feel at Home.

SICUREZZA Ogni camera è dotata di una cassetta di sicurezza a vostra completa
disposizione
SAFETY
Each room is equipped with a safe at your disposal
LAVANDERIA Troverete nell’armadio la lista da compilare e la Laundry Bag.
Sarà nostra premura riconsegnarvi gli abiti entro 24h.
LAUNDRY
In the wardrobe you will find the Laundry Bag togheter with the list.
We will return your clothes within 24 hours.

BEDDING
MENU

WI FI

Crediamo che per un’esperienza indimenticabile conti anche la
qualità del vostro riposo. Materasso, piumino e cuscini foderati con
preziosa biancheria, vi avvolgeranno per regalarvi un sonno perfetto.
Rivolgetevi allo staff del Ricevimento per scegliere il cuscino più
adatto al vostro riposo.
We believe that the quality of your sleep plays an important role in
an unforgettable experience. Mattress, duvet and cushions with
precious linen, will sourround you for a perfect rest.
Ask to the Reception staff for the best pillow for your sleep.

Potete accedere alla rete wi-fi libera in ogni zona del Relais selezionando “Wi Fi Relais” e inserendo Nome, Cognome e indirizzo mail.
Free wi-fi network is available in every area of the Relais by selecting "Wi Fi Relais" and entering your First name, Last name and email
address.

I NOSTRI SERVIZI
OUR SERVICES

BABY SITTING Su richiesta è possibile riservare il servizio di Baby sitting per i
vostri bambini.
On request it is possible to reserve the Baby sitting service for your
children.

DOG SITTING Su richiesta ci prenderemo cura del vostro amico a quattro zampe,
qualora non potesse seguirvi in tutti i vostri spostamenti o esperienze.
On request we will take care of your pet friend, whenever you can
not bring him with you.

PERSONAL
TRAINING

Per mantenerti in forma e prenderti cura di corpo e mente anche in
vacanza è disponibile su prenotazione il servizio di Personal Training per le attività di : Yoga, Tennis e Palestra.
To stay fit and take care of your body and mind even on holiday,
our Personal Training service is available upon reservation for the
following activities: Yoga, Tennis and Gym.

GITA
IN LANGA
LANGHE
TOURING

Girovagare per le dolci colline delle Langhe e godere dello splendido panorama dei territori UNESCO è senz’altro un’esperienza unica.
Per questo motivo ti offriamo una vasta scelta di mezzi di trasporto
a basso impatto ambientale, per preservare ciò che la natura ci ha
regalato. Scegli tra:
- bici
- bici con pedalata assistita
- Vespa
Wandering through the Langhe’s hills and enjoying the wonderful
landscape of the UNESCO territories is a unique experience. We
offer you a wide choice of “low impact environment” transport to
preserve what nature has given us. Choose between:
- mountain bike
- ebike
- Vespa

ROOM SERVICE

ANTIPASTI - APPERTIZER
Battuta di Fassona al coltello e giardiniera di verdure
Raw veal tartare with vegetables

18 GF

Tarte Tatin di cipolla rossa tonno patate e olio ai capperi
Red onion Tarte Tatin with tuna potatoes and capers oil

16

Focaccia ai cereali, misticanza pomodori olive e mozzarella
Cereals flat bread with green salad tomato olives and mozzarella

16

Insalata tiepida di mare con patata morbida al vapore
Warm seafood salad with soft steamed potato

20 GF

PRIMI - FIRST COURSE
Tagliatelle ai 40 tuorli la nostra conserva di pomodoro ricotta salata
Homemade noodles with our tomato sauce and sal ricotta cheese

16

Spaghetti Regina Sibillini pesto e burrata
Regina Sibillini spaghetti with pesto and burrata

16

Agnolotto monferrino al fondo bruno
Homemade square ravioli with meat and butter sauce

18

SECONDI - SECOND COURSES
Pescato del giorno e misticanza & emulsione alla senape
Catch of the day with green salad &mustard emulsion

28 GF

Tagliata di fassone e verdure
Veal cut with vegetables

25 GF

Tacchina marinata con limone e acciughe olive nere
Marinated turkey with lemon anchovies black olives

22 GF

DOLCI - DESSERTS
Parfait al torrone d’Asti
Nougat parfait

12 GF

Bonet piemontese
Traditional pudding of Piedmont with cocoa & amaretti biscuits

12 GF

Panna cotta con frutta caramellata
Panna cotta with caramelized fruit

12 GF

Tiramisù

12 GF

