
Menu Silver a 65.00 Euro 

Menu Gold a 80.00 Euro 

Menu Platinum a 95.00 Euro 

Festeggia il Natale all’ Hotel Bristol Palace 
nelle nostre Sale in stile liberty, 

allestite a festa ed a uso esclusivo per il tuo evento speciale

La promozione è valida per un minimo di 20 persone 
e per  prenotazioni pervenute entro 

il 30 novembre 2022. 

I prezzi si intendono per persona, iva 10% compresa 
ed includono i centri tavola natalizi, 

la stampa dei menu’ personalizzati ed il noleggio della sala.

Per prenotazioni ed informazioni  mandare mail a
bookingbristolpalace@duetorrihotels.com oppure chiamare lo 010 592541

Menù di Natale



L’aperitivo di Benvenuto 
Bellavista Grande Cuvée Alma Brut

Aperol Spritz
Analcolico alla Frutta

Buffet di Finger food
Gamberi al vapore su crema di burrata ed aria al lime

Mousse di stoccafisso in cialda croccante con polvere di olive taggiasche
Caprese 2.0

Cappasanta scottata con maionese di avocado
Petali di crudo di Parma 24 mesi con scaglie di grana padano

Panettone Gastronomico

Una tira l’altra…..
La focaccia al formaggio

La barchetta dei fritti
( cuculli, panissa, acciughe)

Menu’
Il risotto carnaroli «Riserva San Massimo»

al nero e julienne di seppia con gocce di basilico di Pra’
****

Il filetto di ombrina boccadoro in panure di erbette
 con salsa all’arancia e finocchio candito

****
La torta di nocciole «Misto Chiavari»

con zabaione allo Sciacchetrà
****

Il caffe’ espresso con dolci coccole natalizie
****

Il Brindisi degli Auguri con Pandoro di Verona 
e Panettone tipico Genovese

****
Vini e Spumanti Selezione della Cantina Duetorrihotels

Menù  
Platinum



L’aperitivo di Benvenuto 
Bellavista Grande Cuvée Alma Brut

Aperol Spritz
Analcolico alla Frutta

Buffet di Finger food
Gamberi al vapore su crema di burrata ed aria al lime

Mousse di stoccafisso in cialda croccante con polvere di olive taggiasche
Caprese 2.0

Cappasanta scottata con maionese di avocado
Petali di crudo di Parma 24 mesi con scaglie di grana padano

Panettone Gastronomico

Una tira l’altra…..
La focaccia al formaggio

La barchetta dei fritti
( cuculli, panissa, acciughe)

Menu’
I ravioloni di Paganini 

con ragu’ bianco di Cabannina
****

Il cosciotto di maialino al miele di corbezzolo
con patate profumate al timo

****
Lo scrigno di crema paradiso

con crumble al pistacchio di Bronte
****

Il caffe’ espresso con dolci coccole natalizie
****

Il Brindisi degli Auguri con Pandoro di Verona 
e Panettone tipico Genovese

****
Vini e Spumanti Selezione della Cantina Duetorrihotels

Menù  
Platinum



L’aperitivo di Benvenuto 
Bellavista Grande Cuvée Alma Brut

Aperol Spritz
Analcolico alla Frutta

Buffet di Finger food
Gamberi al vapore su crema di burrata ed aria al lime

Mousse di stoccafisso in cialda croccante con polvere di olive taggiasche
Caprese 2.0

Cappasanta scottata con maionese di avocado
Petali di crudo di Parma 24 mesi con scaglie di grana padano

Panettone Gastronomico

Una tira l’altra…..
La focaccia al formaggio

La barchetta dei fritti
( cuculli, panissa, acciughe)

Menu’
Il risotto carnaroli «Riserva San Massimo»

alle erbe aromatiche, zucca candita e crema di «San Ste»
****

Il brasato di manzo « Cabannina»
Con salsa al Rossese e chips di polenta bramata

****
Il tortino al cioccolato «Viganotti»

Con crema Chantilly 
****

Il caffe’ espresso con dolci coccole natalizie
****

Il Brindisi degli Auguri con Pandoro di Verona 
e Panettone tipico Genovese

****
Vini e Spumanti Selezione della Cantina Duetorrihotels

Menù  
Platinum



L’aperitivo di Benvenuto 
Prosecco di Valdobbiadene D.o.c.

Aperol Spritz
Analcolico alla Frutta

Buffet di Finger food
Mousse di stoccafisso in cialda croccante con polvere di olive taggiasche

Caprese 2.0
Petali di crudo di Parma 24 mesi con scaglie di grana padano

Panettone Gastronomico

Uno tira l’altro…..
La barchetta dei fritti

( cuculli, panissa, acciughe)

Menu’
I ravioli «di magro» della tradizione

Con ragu’ bianco di Cappone
****

Lo stinco di vitello alla birra Maltus Faber di Natale
Con patate quarantine e cipolle caramellate

****
Il semifreddo allo Yogurt, crema agli agrumi

 e crumble di biscotti allo zenzero
****

Il caffe’ espresso con dolci coccole natalizie
****

Il Brindisi degli Auguri con Pandoro di Verona 
e Panettone tipico Genovese

****
Vini e Spumanti Selezione della Cantina Duetorrihotels

Menù  
Gold



L’aperitivo di Benvenuto 
Prosecco di Valdobbiadene D.o.c.

Aperol Spritz
Analcolico alla Frutta

Buffet di Finger food
Mousse di stoccafisso in cialda croccante con polvere di olive taggiasche

Caprese 2.0
Petali di crudo di Parma 24 mesi con scaglie di grana padano

Panettone Gastronomico

Uno tira l’altro…..
La barchetta dei fritti

( cuculli, panissa, acciughe)

Menu’
La piramide di paccheri ripieni di scampi e gamberi

Con bisque di crostacei
****

La cornucopia di orata 
con verdure croccanti e salsa al melograno

****
Il cremoso ai marroni 
Con Coulisse di cachi

****
Il caffe’ espresso con dolci coccole natalizie

****
Il Brindisi degli Auguri con Pandoro di Verona 

e Panettone tipico Genovese
****

Vini e Spumanti Selezione della Cantina Duetorrihotels

Menù  
Gold



L’aperitivo di Benvenuto 
Prosecco di Valdobbiadene D.o.c.

Aperol Spritz
Analcolico alla Frutta

Buffet di Finger food
Mousse di stoccafisso in cialda croccante con polvere di olive taggiasche

Caprese 2.0
Petali di crudo di Parma 24 mesi con scaglie di grana padano

Panettone Gastronomico

Uno tira l’altro…..
La barchetta dei fritti

( cuculli, panissa, acciughe)

Menu’
I ravioli del plin alla crema di Castelmagno,

Gherigli di noce e julienne di pere
****

Il medaglione di vitello alla Bordolese
in cestino di pasta «Matta»

****
Il salame dolce 2.0

****
Il caffe’ espresso con dolci coccole natalizie

****
Il Brindisi degli Auguri con Pandoro di Verona 

e Panettone tipico Genovese
****

Vini e Spumanti Selezione della Cantina Duetorrihotels

Menù  
Gold



L’aperitivo di Benvenuto 

Il Flùte di benvenuto con Prosecco di Valdobbiadene D.o.c. 
servito al tavolo 

con amuse bouche dello Chef

Menu’

Le chicche di patate al ragù di triglia
e croccante di pane casareccio al basilico

****
Il filetto di branzino in salsa agli agrumi

Con  insalatina di finocchi ed arance al vivo

****
La bavarese al pistacchio con coulisse

Al frutto della passione

****
Il caffe’ espresso con dolci coccole natalizie

****
Il Brindisi degli Auguri con Pandoro di Verona 

e Panettone tipico Genovese

****
Vini e Spumanti Selezione della Cantina Duetorrihotels

Menù  
Silver



L’aperitivo di Benvenuto 

Il Flùte di benvenuto con Prosecco di Valdobbiadene D.o.c. 
servito al tavolo 

con amuse bouche dello Chef

Menu’

Le crespelle ricotta e spinaci
Con fonduta al San Ste

****
Il fusello di vitello farcito alla ligure

Rosti di patate

****
La torta alle noci con crema al caffe’

****
Il caffe’ espresso con dolci coccole natalizie

****
Il Brindisi degli Auguri con Pandoro di Verona 

e Panettone tipico Genovese

****
Vini e Spumanti Selezione della Cantina Duetorrihotels

Menù  
Silver



L’aperitivo di Benvenuto 

Il Flùte di benvenuto con Prosecco di Valdobbiadene D.o.c. 
servito al tavolo 

con amuse bouche dello Chef

Menu’

Il risotto carnaroli «Riserva San Massimo»
Alla barbabietola rossa, blu di capra e granella di nocciola

****
Il totano ripieno alla ligure su pappa al pomodoro, 

crema di bufala  e basilico

****
Il cremoso al torroncino con arance candite

****
Il caffe’ espresso con dolci coccole natalizie

****
Il Brindisi degli Auguri con Pandoro di Verona 

e Panettone tipico Genovese

****
Vini e Spumanti Selezione della Cantina Duetorrihotels

Menù  
Silver



Eventuale aggiunta di antipasti serviti al tavolo
a partire da Euro 10,00

Flan di zucca mantovana 
con fonduta di San Ste 

Il cappon Magro scomposto

La tartare di gamberi rossi di Mazara 
su insalatina di frutti esotici

Il salmone selvaggio marinato Gravlax con mousse di ricotta, 
aneto e semi di melograno

I bigne’ ripieni di bagna cauda 
e julienne di verdure in pinzimonio

La classica cima genovese 
accompagnata da salsa verde


