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Cocktail  Michelangelo
con servizio a buffet

Millesimato Brut Dogarina

Cocktail analcolico alla frutta

Succo d’Arancia

Acqua Minerale

Panissa fritta

“Cuculli” ( frittelle genovesi)

Petali di vitello con salsa tonnata e fiori del cappero

Panettone Gastronomico

Spiedini di Uva e Sanstè

Caponata di melanzane

Pere martin sec con Gorgonzola e gheriglio di noce

Toast di polenta con mousse di stoccafisso in “Branda”

Brindisi con Pandoro e Panettone

L’OFFERTA INDICATA E’ VALIDA PER UN MINIMO DI 30 OSPITI
Comprensivo di affitto sala in stile liberty al piano nobile dell’hotel, addobbi natalizi

Stampa del menu personalizzata con logo aziendale

euro 35
più iva al 10% per persona
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Cocktail Leonardo
con servizio a buffet

Prosecco di Valdobbiadene - Dogarina

Aperol Spritz

Cocktail analcolico alla frutta

Succo d’arancia

Acqua Minerale

Panissa fritta

“Frittelle di baccalà

Cuculli” (frittelle genovesi)

Panettone Gastronomico

Fingerfood di gamberetti su crema di ceci e limone

Spiedini di fragole e grana con glassa balsamica

Tartare di salmone mignon con mayonese di avocado e lime

Battuta di manzo a coltello con cristalli di sale Maldon

Caserecce con salmone, pepe rosa e melograno

Brindisi con Pandoro e Panettone

L’OFFERTA INDICATA E’ VALIDA PER UN MINIMO DI 30 OSPITI
Comprensivo di affitto sala in stile liberty al piano nobile dell’hotel, addobbi natalizi

Stampa del menu personalizzata con logo aziendale

euro 42
più iva al 10% per persona
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Cocktail Giotto
con servizio a buffet
Cesarini Sforza Brut Riserva

Gewurtztraminer Hlun

Negroni cocktail

Aperol Spritz

Cocktail analcolico alla frutta

Succo d’Arancia

Acqua Minerale

*****

Ostriche 3 pz p.p.

Salmone marinato al pepe rosa su crostino con burro all’arancia

Tentacolo di polpo su crema di patate allo zafferano

Tartare di salmone mignon con mayonese di avocado

Battuta di manzo a coltello profumata al tartufo di Acqualagna

Culatello di Zibello e kiwi

Tagliere di formaggi con miele e composte di frutta

Mezze Maniche con pomodori Pachino e ragù di Astice

L’OFFERTA INDICATA E’ VALIDA PER UN MINIMO DI 30 OSPITI
Comprensivo di affitto sala in stile liberty al piano nobile dell’hotel, addobbi natalizi

Stampa del menu personalizzata con logo aziendale

euro 49
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