
Il Natale è alle porte. 
 
 

Villa Trivulzio vi aspetta
per festeggiare insieme 

in una principesca
atmosfera e 

rendere indimenticabile 
il vostro 2019. 

 
 

Venite a scoprire le nostre
proposte.

P.zza Trivulzio 1 - Omate, Agrate Brianza

Cell. +39 348 4781311

info@villatrivulzio.it



White Cocktail
 

Spumante Valentino Paladin
Cocktail mimosa e Kir royal

Ac�ue Minerali
 

 Code di gambero in crosta di frutta secca
Bicchierino con crema di zucca e luganega
Frittelle di polenta e baccalà mantecato

Spillone di salmone e speck su vellutata al topinambur
Focaccia alle noci con crudo di Parma stagionato 16 mesi

Strudel di pasta sfoglia �inocchi e pecorino
Insalata di cappone, verdure e germogli

Verdure in crosta di riso
 

 Ca��è, cubetti di panettone e pandoro 
 

Euro 35,00 + iva 10%

Ivory Lunch
 

Risotto Carnaroli mantecato alla crema di zucca,
pecorino e crumble all’amaretto

Cosciotto di vitello al �ieno con la sua salsa e patate fondenti
 

Bavarese all’arancia su biscotto al fondente e riduzione al lampone
 

Ca��è,
cubetti di panettone e pandoro

 
Selezione dei vini dalla nostra cantina

Ac�ue minerali
 

Euro 45,00 + iva 10%



Red Dinner
 

Medaglione di salmone al bacon su vellutata 
di topinambur e granella di nocciole

 
Tagliatelle di grano saraceno alla julienne di 

carcio�i e guanciale su fonduta al casera
 

Guancia di vitello brasata al latte e verdure 
con sformatino di farina gialla e porcini

 
 

Sou��lè di panettone e cioccolato bianco 
profumato alla vaniglia

 
 Caffe', cubetti di panettone e pandoro

 
Selezione dei vini dalla nostra cantina

Ac�ue minerali
 
 

Euro 55,00 + iva 10%



Silver Dinner
 

APERITIVO A BUFFET
Spumante Valentino Paladin
Cocktail mimosa e Kir royal

Ac�ue Minerali

 
Torta salata ai carcio�i

Polenta taragna con tartare di funghi porcini
Mondeghini di baccalà su emulsione di pomodoro fresco e basilico

Code di gamberi croccanti alla paprika
Dadolata di seppie su crema di borlotti

Bocconcini di pollo alla salsa barbe�ue su crema di patate
Culatello con crostini di pane al burro montato

 
CENA SERVITA

Mezzi paccheri alla bis�ue di 
crostacei, pomodorini con�it e cozze

Risotto Carnaroli mantecato al
radicchio tardivo e taleggio della Valsassina

 
Contro�iletto di agnello steccato alle olive cotto a 

bassa temperatura con riduzione al vino rosso e indivia saltata
 

Tortino al fondente dal cuore morbido su crema inglese

 
Ca��è, cubetti di panettone e pandoro

 
Selezione dei vini dalla nostra cantina

Ac�ue minerali
 

Euro 65,00 + iva 10%



 CENA SERVITA
Mezze maniche con vongole veraci,

 crema di prezzemolo e bottarga
Risotto Carnaroli mantecato al Castelmagno e noci

 
Lombatina di vitello alle castagne con la sua salsa 

e carciofo al pecorino e mentuccia
 

Mousse al cioccolato bianco profumato all’arancia 
su salsa al fondente e rhum

 
Ca��è, cubetti di panettone e pandoro

 
Selezione dei vini dalla nostra cantina

Ac�ue minerali
 

    Euro 75,00 + iva 10%

Gold Dinner APERITIVO A BUFFET
Spumante Valentino Paladin
Cocktail mimosa e Kir royal

Ac�ue Minerali
 

Canapés al salmone marinato su maionese al nero di seppia
Bocconcini di Casera al saraceno su crema di peperone rosso

Spada affumicato con insalatina di �inocchi agli agrumi
Crudo di Parma con gnocco fritto alla barbabietola

Sfogliatine speck e parmigiano
Tataki di tonno in crosta di sesamo

su insalata croccante e salsa di soia
Carcio�i in tempura




