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Grill Island al Lago di Robertville: come fare un
barbecue sull'acqua
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Grill Island

http://www.grill-island.com/pagedaccueil/

Grill Island rappresenta un nuovo, originale e divertente
concetto di ristorante: una piattaforma galleggiante che
permette di fare un barbecue in mezzo a un lago! Per questa
insolita grigliata vi diamo appuntamento al Lago di Robertville,
vicino a Waimes, nella provincia di Liegi.

Cos'è Grill Island?
Grill Island è un'imbarcazione circolare che può accogliere fino a
8 persone e sulla quale si può organizzare un barbecue in mezzo
al Lago di Robertville. A bordo troverete la griglia già pronta per
l'uso, la carne con i contorni e un frigorifero con le bevande scelte
da voi.
Ma Grill Island vuole offrirvi ancora di più: infatti può essere
impiegata anche per la prima colazione e per gli aperitivi.

Una vera esperienza gastronomica
Grill Island si rifornisce esclusivamente presso produttori locali,
per farvi vivere la migliore esperienza gastronomica possibile.
Quando prenotate potete scegliere fra 3 formule: Classic,
Premium e Deluxe, a seconda della vostra fame e delle vostre
abitudini. Ciascuna formula propone diversi tipi di carne,
patate, verdure crude, pane e bevande (acqua, bibite, birra,
vino, a scelta).
Per soddisfare le esigenze di tutti sono disponibi menu per
bambini, vegetariani e halal.

Un'esperienza insolita per i vostri eventi
Grill Island è la soluzione ideale per ogni occasione: gite con la
famiglia o con gli amici, cerimonie, riunioni aziendali e anche
attività di team bulding.
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