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Menu di Natale Agrifoglio

Il flûte di Spumante Brut Millesimato “Vigna Dogarina Rose’ con amouse bouche

******
Il cestino di Grana Padano d.o.p  Riserva  con Bismarck profumata al tartufo 

a seguire
Il Vialone Nano Veronese al  Raschera, carciofi Violetti di Albenga  e  riduzione al Rossese

******
La rolle’ di Faraona con Melograno e verza scottata al sentore di arancia

******
La bavarese ai due cioccolati

******
Il Brindisi degli auguri con panettone genovese e pandoro di Verona

Vini
Pinot Grigio
San Osvaldo

Montej rosso Barbera DOC 
Sparina

Moscato d’Asti Cà Bianca

Comprensivo di affitto sala in stile liberty al piano nobile dell’Hotel, addobbi natalizi, 
centri tavola e stampa personalizzata del menu  con logo aziendale

euro 45
più iva 10% per persona  



Il flûte di Spumante Brust Millesimato “Vigna Dogarina” Rose’ con amouse bouche

******
I gamberi Rossi di Mazara, appena scottati, su vellutata di ceci e crostini di Pane di Triora

******
Gli scrigni agli scampi, pesto di mandorle, crumble di pomodoro secco e Bottarga 

******
 Il salmone in crosta di mandorle su letto di patate Viola

******
La Tarte Tatin con crema alla vaniglia  e caramello

******
Il Brindisi degli auguri con panettone genovese e pandoro di Verona

Vini
Pinot Grigio
San Osvaldo

Montej rosso Barbera DOC 
Sparina

Moscato d’Asti Cà Bianca

comprensivo di affitto sala in stile liberty al piano nobile dell’Hotel, addobbi natalizi, 
centri tavola e stampa personalizzata del menu  con logo aziendale

euro 50
più iva 10% per persona  

Menu di Natale - Biancospino
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Il flûte di Spumante Brust Millesimato “Vigna Dogarina” Rose’ con amouse bouche

******
Lo Scrigno di pasta fillo con verdure croccanti e zenzero

******
I  Petali di Petto D’ Oca marinato con Pera alla Mousse di  Blu di Capra

a seguire
 Il Risotto Carnaroli Gran Riserva con Zucca gialla, Monte Veronese ubriaco all’Amarone

******
Le costolette di Agnello “French Rack” al timo, lardo di Colonnata  e flan al Topinambur

******
La bavarese ai tre cioccolati

******
Il Brindisi degli auguri con panettone genovese e pandoro di Verona

Vini
Pinot Grigio
San Osvaldo

Montej rosso Barbera DOC
Sparina

Moscato d’Asti Cà Bianca

comprensivo di affitto sala in stile liberty al piano nobile dell’Hotel, addobbi natalizi, 
centri tavola e stampa personalizzata del menu  con logo aziendale

euro 50
più iva 10% per persona  

Menu di Natale - Stella di Natale
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Il flûte di Spumante Brust Millesimato 
“Vigna Dogarina” Rose’ con amouse bouche

******
     L’ Insalata di astice al vapore con sedano, agrumi e maionese  di avocado e lime

******
Le Capesante gratinate al forno con riduzione 

di barbaietola rossa e crumble di nocciola

a seguire
 I ravioli  ripieni di cernia,  con battuto di scoglio

e frutto della passione

******
 Il totano ripieno cotto a bassa temperatura su crema di piselli 

e cialda croccante di polenta

******
Il  Parfait alle mandorle con Salsa al cioccolato Modicano

******
Il Brindisi degli auguri con panettone genovese e pandoro di Verona

Vini
Sauvignon del Friuli DOC

Forchir
Valpolicella Classic Ripasso DOC Az. Agricola Manara

Prosecco di Valdobbiadene Vigna Dogarina

comprensivo di affitto sala in stile liberty al piano nobile dell’Hotel, addobbi natalizi, 
centri tavola e stampa personalizzata del menu  con logo aziendale

euro 60
più iva 10% per persona  

Menu di Natale - Vischio
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