
Menu 
Pranzi e Cene di Natale Serviti

Hotel Bristol PalaceHotel Bristol Palace



Menu RossiniMenu Rossini
Il flûte di Benvenuto con Spumante Brut ribolla gialla “Fantinel”

con amuse bouche dello chef

****
Gli strigoli trafilati al bronzo al ragù di polpo, crumble di bottarga

****
Il turbante di branzino ai frutti liguri

****
Il semifreddo alla Panera con canestrelli Grondona

****
Il caffè 100% Arabica con friandises

****
Il brindisi degli auguri con Pandolce Genovese e Pandoro di Verona

Vini bianchi e rossi Selezione Hotel Bristol Palace
Acque Oligominerali “Panna e San Pellegrino”

€ 55,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Vini e bevande inclusi



Menu VivaldiMenu Vivaldi
Il flûte di Benvenuto con Spumante Brut Vigna Dogarina

con amuse bouche dello chef

****
Il risotto carnaroli “Gran riserva” alla zucca mantovana,

Taleggio e dadolata di pere martin sec al Barbera

****
La fesa di vitello al forno glassata agli agrumi

Su crema di topinambur

****
Il millefoglie ai frutti di bosco 

****
Il caffè 100% Arabica con friandises

****
Il brindisi degli auguri con Pandolce Genovese e Pandoro di Verona

Vini bianchi e rossi Selezione Hotel Bristol Palace
Acque Oligominerali “Panna e San Pellegrino”

€ 55,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Vini e bevande inclusi



Menu PaganiniMenu Paganini
Il flûte di Benvenuto con Prosecco di Valdobbiadene D.O.C.G “Bortolomiol”

con amuse bouche dello chef

****
Il bignè salato ripieno di bagna cauda e crudités di verdure

****
I ravioli del plin con crema al blu di capra, pere e noci

****
Il filetto di maialino cotto a bassa temperatura, glassato alla senape di Digione,

patate al rosmarino e spinaci saltati con pinoli ed uvetta

****
La mousse ai marroni su crema di cachi e gocce di cioccolato

****
Il caffè 100% Arabica con friandises

****
Il brindisi degli auguri con Pandolce Genovese e Pandoro di Verona

Vini bianchi e rossi Selezione Hotel Bristol Palace
Acque Oligominerali “Panna e San Pellegrino”

€ 65,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Vini e bevande inclusi



MenuVerdiMenuVerdi
Il flûte di Benvenuto con Spumante Brut Rose’ “Vigna Dogarina”

con amuse bouche dello chef

****
Il tortino di zucca mantovana con fonduta al Castelmagno

****
Il risotto Carnaroli “Gran Riserva” al Nebbiolo con granella di nocciola

****
La tacchinella ripiena al forno con demi-glace agli agrumi e spinaci saltati

con pinoli ed uvetta

****
Il semifreddo cioccolato e menta

****
Il caffè 100% Arabica con friandises

****
Il brindisi degli auguri con Pandolce Genovese e Pandoro di Verona

Vini bianchi e rossi Selezione Hotel Bristol Palace
Acque Oligominerali “Panna e San Pellegrino”

€ 65,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Vini e bevande inclusi



Menu PucciniMenu Puccini
Il flûte di Benvenuto con Spumante Brut Cuvée Prestige Brut “Bellussi”

con amuse bouche dello chef

****
Il classico Cappon Magro alla ligure

****
I ravioli di baccalà con pomodorini, olive taggiasche su crema di patata viola

****
L’ombrina Boccadoro in panure di erbette, 
patate al rosmarino e chicchi di melograno

****
I brownies al cioccolato con gelato al Panera

****
Il caffè 100% Arabica con friandises

****
Il brindisi degli auguri con Pandolce Genovese e Pandoro di Verona

Vini bianchi e rossi Selezione Hotel Bristol Palace
Acque Oligominerali “Panna e San Pellegrino”

€ 75,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Vini e bevande inclusi



Menu BelliniMenu Bellini
Il flûte di Benvenuto con Spumante Brut Cuvée Prestige Brut “Bellussi”

con amuse bouche dello chef

****
Il crudo di gamberi rossi di Mazara con ventaglio di agrumi e menta

****
Il risotto Carnaroli “Gran Riserva” 

con scampi e zucchine invernali, polvere di liquirizia

****
Il pescato del giorno in crosta di mandorle, purè di patate vitelotte,

spinaci saltati pinoli ed uvetta

****
Lo strudel di mele tiepido con gelato alla vaniglia e polvere di cannella

****
Il caffè 100% Arabica con friandises

****
Il brindisi degli auguri con Pandolce Genovese e Pandoro di Verona

Vini bianchi e rossi Selezione Hotel Bristol Palace
Acque Oligominerali “Panna e San Pellegrino”

€ 85,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Vini e bevande inclusi



Per numeri superiori alle venti persone, 
sarà riservata una elegante sala in stile Liberty 

dedicata ad uso esclusivo

Hotel Bristol Palace
Via XX Settembre, 35 - 16121 GENOVA 

Per informazioni e prenotazioni: tel. 010 592541 oppure mail: 
bookingbristolpalace@duetorrihotels.com 

Buone FesteBuone Feste


