
White Cocktail
Spumante Valentino Paladin

Cocktail Mimosa e Kir Royal

Acque minerali

 

Code di gambero al bacon su crema di fagioli borlotti

Bicchierino di lenticchie di Castelluccio e cotechino

Frittelle di polenta e guanciale croccante

Medaglioni di salmone avvolti nella verza con salsa di soia

Focaccia alle noci con crudo di Parma stagionato 16 mesi

Sfogliatina all’indivia e bufala

Bocconcini di pollo al curry su riso Basmati al vapore

Verdure in tempura croccante

 

Caffè, cubetti di panettone e pandoro

 

 

Ivory Lunch
Risotto Carnaroli mantecato alla crema di zucca e pecorino di Fossa

 

Vitello cotto a bassa temperatura su salsa alla arance e chips di 

mele con flan bicolore

 

Bavarese al caffè corretto e croccante al fondente

 

Caffè, cubetti di panettone e pandoro

 

Selezione dei vini dalla nostra Cantina

Acque minerali

 

Euro 35,00 + iva 10%

EURO 45,00 + IVA 10% 



Red dinner
Filetto di baccalà al vapore su crema di patate e crumble alle 

acciughe

 

Timballo di pasta alle castagne con ragù d'agnello su salsa al 

Pecorino

 

Guancia di vitello brasata al latte e verdure con sformatino di 

farina gialla e porcini

 

Soufflè di panettone e cioccolato bianco profumato alla vaniglia

 

Caffè, cubetti di panettone e pandoro

 

Selezione dei vini dalla nostra Cantina

Acque minerali

 

 
Euro 55,00 + iva 10%



Silver Dinner
APERITIVO A BUFFET

 

Spumante Valentino Paladin

Cocktail Mimosa e Kir Royal

Acque minerali

 

Torta salata ai carciofi

Polenta taragna con tartare di funghi porcini

Bicchierino alla crema di zucca e julienne di speck

Code di gamberi croccanti alla paprika

Insalata di seppie e olive taggiasche

Filetti di tacchino saltati alla soia e mandorle

Culatello con crostini di pane al burro montato

 

CENA SERVITA 

Mezzi paccheri al pesto di pistacchi, cozze e crema di prezzemolo

 

Risotto Carnaroli mantecato al radicchio tardivo con noci tostate

 

Controfiletto di manzo bardato al crudo su salsa al vino rosso

accompagnato da flan bicolore

 

Strudel alle castagne su crema fondente

 

Caffè, cubetti di panettone e pandoro 

 

Selezione dei vini dalla nostra Cantina

Acque minerali

 
Euro 65,00 + iva 10%



Gold Dinner
APERITIVO A BUFFET

 

Spumante Valentino Paladin

Cocktail Mimosa e Kir Royal

Acque minerali

 

Canapes al salmone marinato su maionese al nero di seppia

Bocconcini di casera al saraceno su crema di peperone rosso

Mondeghili di baccalà su bisque ai crostacei

Crudo di Parma con gnocco fritto alla barbabietola

Strudel di pasta sfoglia al radicchio e pecorino

Insalatina di cappone con verdurine e mandorle tostate

Carciofi in tempura

 

CENA SERVITA 

Mezze maniche con gallinella di mare, pomodorini confit e agrumi

 Risotto Carnaroli mantecato al castelmagno e noci

 Lombatina di maialino al miele millefiori su salsa al vino rosso

con carciofo al Pecorino e mentuccia

 

Tortino al fondente su salsa al rum invecchiato

 

Caffè, cubetti di panettone e pandoro

 

Selezione dei vini dalla nostra Cantina

Acque minerali

 

Euro 70,00 + iva 10%


