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INFORMAZIONI E REGOLAMENTO PER L’IGLOO 

 All’interno dell’igloo è obbligatorio l’abbigliamento sportivo invernale (giacca e pantaloni da 
sci), la temperatura è bassa e bisogna arrivare preparati. In caso di abbigliamento inadeguato 
alla serata, lo chef Luca si riserva il diritto di rifiutare l’accesso all’ igloo per la cena.

 Nel nostro snow restaurant c’è un tavolo rotondo dove possono mangiare un massimo di 12/14 
persone. Il tavolo è da noi soprannominato “tavolo dell’amicizia” perché al tavolo possono 
sedersi persone di gruppi diversi che in momenti differenti hanno prenotato la cena nell’igloo. 
La prenotazione dell’igloo non dà diritto alla fruizione esclusiva di esso.

 Per la cena è concordato un orario fisso al quale tutti si devono presentare, perché da quando 
la cena avrà inizio, pur facendo parte di gruppi di amici diversi, tutte le portate verranno 
servite nello stesso momento. L’orario per il quale tutti dovranno trovarsi al Camino è stato 
fissato per le 19.30.

 Il prezzo del menù è fissato in 75,00 € per persona (bevande escluse) e comprende: 
antipasto, primo, secondo, dessert e tè caldo (per scaldarvi durante la cena). Siccome il menù 
sarà uguale per tutti i partecipanti verrà chiesto prima (al momento della prenotazione) di 
segnalare tutte le allergie, intolleranze o le eventuali pietanze non gradite (es. non mi piace la 
selvaggina, non mangio formaggi di capra ecc.)

INFORMATION AND REGULATIONS FOR IGLOO 

 Inside the igloo winter sportswear (jacket and ski pants) is required, the temperature is low and 
you have to get ready. In case of inappropriate clothing for the evening, chef Luca reserves the 
right to refuse access to the igloo for dinner.

 In our snow restaurant there is a round table suitable for up to 12/14 people. The table is 
nicknamed “friendship table” because at the table can sit people from different groups who at 
different times have booked dinner in the igloo. The booking of the igloo does not give the right 
to exclusive use of it.

 For dinner there is a fixed schedule to which everyone must present, because since the dinner 
will start all courses will be served at the same time. The time for which everyone must be at the 
Camino has been set for 19.30.

 The price of the menu is € 75.00 per person (drinks not included) and includes: appetizer, 
first course, main course, dessert and hot tea (to warm up during dinner). As the menu will 
be the same for all participants will be asked first (at the time of booking) to report allergies, 
intolerances or any unwelcome dishes.
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