
Dinner Experience tra equilibrio, benessere e tradizione.

Under the stars
H E A L T H Y  D I N N E R



 

IL PROGETTO
IL  CIBO DEL BENESSERE

“ Il piacere del cibo.
Il piacere del vino.
Il piacere del luogo.
Il piacere del sentirsi bene”

PIACERE PER I SENSI, ESALTAZIONE DEL GUSTO,
SODDISFAZIONE DELL'ISTINTO, SCELTA PER LA
SALUTE.



NUOVA ESPERIENZA
DUCA DI DOLLE
HEALTHY DINNER: 
CHE COS'È?

Le proprietà benefiche degli alimenti, la sapiente
cura della cottura e dell’estrazione del gusto che
diventa quasi magia, la scelta dei giusti
abbinamenti per il piacere, l’equilibrio ormonale e il
rispetto della tradizione: questa è la “healthy
dinner" by chef Maradona Youssef feat. Monica
Bossi, medico nutrizionista, esperta della salute.

HEALTHY DINNER È UN MODO DI MANGIARE
COMPLETO E SANO MA SOPRATTUTTO BUONO
E BELLO IN UNA LOCATION DI CHARME.



Under The Stars Dinner Experience 
è un nuovo format di healthy dinner esclusivo in

collaborazione con un noto chef televisivo. Un
appuntamento imperdibile in cui degustare un
menu che coniuga healthy local food e sapori

mediorientali con bollicine DOCG di eccezione in
una cornice magica come quella di Duca di Dolle.



CANAPE' - con EXD Spumante Extra Dry (medaglia d'oro IWSC 2021)
Cuore di lattuga rossa, essenza di barbabietola e nettare di ciliegia
Salame locale in crosta d'amaranto soffiato con gelato alle pere
williams e zest di limone
Cornetto salato con baccalà mantecato e caviale di olive nere

Antipasto - con BRT Spumante Extra Brut (medaglia d'argento IWSC 2021)
L'uovo reale nella terra del Prosecco 

Primo Piatto - con ROSE' da 100% Pinot Nero
Pasta di patate e riso soffiata in 3 varianti: ragù di alici e pinoli, fagioli e
paprika, erbe di campo e Morlacco

Secondo piatto - con NINO frizzante Surlie col fondo
Trota salmonata del Piave in cartoccio di porri alla brace con tortino di
mais Biancoperla e crema di cicoria selvatica

Dolci - con DDD Cartizze DOCG
Fregolotta e zabaione al prosecco e pesche sciroppate ai fiori di
sambuco
Il pane del re (mediorientale)

Alternative di carne, vegetariana, gluten free

IL MENU
HEALTH (G)LOCAL FOOD PAIRING



QUALCHE HEALTH TIPS

Negli ortaggi è sempre fonte di antiossidanti utili per il
cuore, il cervello e il sistema immunitario. La
barbabietola è un tonico rinvigorente ormonale.

IL COLORE ROSSO-VIOLA

Apparentemente lontane dalla nostra tradizione
mediterranea sono ricche in minerali e micronutrienti utili
per il nostro metabolismo. Per il loro apporto di fibre
inoltre, nei giusti abbinamenti abbassano la glicemia del
pasto a cui si accompagnano.

LE ALGHE

Ricchissimi in molecole della salute d’eccezione: gli
acidi grassi omega 3.

ALICI -  BACCALÀ - SALMONE



Ogni pasto è un occasione per dimagrire con i giusti
abbinamenti, capaci di stimolare il sistema digestivo,
metabolico e di modulazione dell’infiammazione
ormonale.

MA NON BASTA. . .

Ricchissima di antiossidanti e anti-insulinica.
CURCUMA

stimolo biliare nel favorire la digestione dei grassi e
l’abbassamento del colesterolo. l’associazione di verdure
e grassi a un primo piatto per modularne l’effetto di
rialzo della glicemia e della insulina.

VERDURE AMARE E PEPERONCINO

QUALCHE HEALTH TIPS



PRIMO APPUNTAMENTO:
venerdì 18 Giugno 2021
ore 20:00

LOCATION: giardino fronte
piscina presso il relais Duca di
Dolle

Posti disponibili: 30
Chiusura prenotazioni il 15 Giugno

L'EVENTO
I  DETTAGLI



UN TEAM DI ECCELLENZE 
DAI PROFESSIONISTI AI  PRODOTTI

MARADONA
YOUSSEF

Chef

Masterchef Italia e
Masterchef All Stars.

Chef del Fourghetti, noto
locale di Bruno Barbieri.
Oggi imprenditore nel

campo della ristorazione.

MONICA 
BOSSI

Medico e Chirurgo 

Specialista in Medicina Interna
e Medicina Integrata. Esperto

in Medicina preventiva e
funzionale, Nutraceutica.

Docente in Nutrizione
integrata e P.N.E.I Università

San Raffaele Roma.

DUCA
DI DOLLE

Winery & Relais

Hospitality di alto livello e
produzione di vini DOCG di

indiscussa qualità: tenuta di
100 ettari, 25 a vigneto e 75
di bosco, per preservare un
ecosistema ideale per l'uva.



La tenuta Duca di Dolle 
Un antico monastero del XVI secolo circondato

da vigne di oltre 70 anni a Rolle, minuscola frazione nel cuore delle
colline del Prosecco Superiore D.O.C.G. di Conegliano -

Valdobbiadene, dal 2019 riconosciute patrimonio mondiale
dell’umanità. Un’oasi incontaminata di naturale bellezza e di pace in

cui vivere un’esperienza immersiva unica, che coniuga storia e
tradizione con gusto ed innovazione.



Per info e prenotazioni:
relais@ducadidolle.it

+39 0438 975 792

Under the stars
H E A L T H Y  D I N N E R


