
Menù Capodanno Yab

ANTIPASTI
Bresaola di black angus marinata al porcino con scaglie di pecorino di Pienza
Lasagnetta croccante di fegatini di pollo e radicchio dell'orto
Flan di ricotta di pecora del Palagiaccio, scorza di limone e vellutata di pomodori datterini 
al basilico
Segato di zucchine fiorentine alla menta con croccante di parmigiano

PRIMI
Farfalle al salmone fresco, ginger, porri stufati e caviale
Tortellacci ai portcini con fonduta di parmigiano reggiano

SECONDO
Costola di scottona cotta a bassa temperatura ai sapori del chianti
Spinaci baby ripassati
Battuto di patate tartufate

DOLCE
Fondant al cioccolato del Madagascar con mousse

BEVANDE
Acqua
Caffè
Vino Chianti Classico
Champagne

Riepilogo Prezzi per l'evento
Ingresso al ballo + drink: € 45,00 a persona in prevendita
Ingresso al ballo + tavolo VIP: € 80,00 a persona in prevendita (buono di 40 € a persona 
per le bottiglie al tavolo)
Cenone + Ingresso € 100,00 a persona in prevendita
Cenone + Tavolo Vip: € 140,00 a persona in prevendita (buono di 40 € a persona per le 
bottiglie al tavolo)

modalità di pagamento:

- All’accettazione e sottoscrizione del preventivo dovrà essere 
corrisposto il saldo totale dell'intera cifra 
- Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario alle coordinate sotto 
descritte o 
paypal sfruttando i carrelli d'acquisto presenti nei siti
www.firenzecapodanno.org 
Basta registrarsi e procedere all'acquisto
Oppure:
BONIFICO BANCARIO da effettuare alle seguenti coordinate bancarie:
Conto
IBAN IT33 V061 6038 1001 0000 0011 004

http://www.firenzecapodanno.org/


intestato a Giuliani Giampaolo
BIC: CRFIIT3F 
FILIALE - 00142 - SESTO FIORENTINO (FIRENZE)

Nella causale del bonifico è necessario scrivere il nome della prenotazione, cosa si 
prenota e il numero di persone, ad esempio:

ROSSI, CAPODANNO (NOME DEL LOCALE) INGRESSO CON TAVOLO PER 2 
PERSONE
BIANCHI, CAPODANNO (NOME DEL LOCALE) INGRESSO AL BALLO PER 4 
PERSONE
VERDI, CAPODANNO (NOME DEL LOCALE) CENONE PER 4 PERSONE, ECC...

La ricevuta del bonifico fara’ fede come prevendita e bastera’ presentare quella 
all’ingresso del locale la sera del 31

Appena effettuato il pagamento mandatemi a questa mail 
giampafirenze@gmail.com
la ricevuta del pagamento, in modo da controllare che sia tutto andato a buon fine.

La prenotazione, una volta verificato il bonifico, si intende gia’ confermata
Una volta effettuato il bonifico, grazie per inviarci copia della contabile.
Se richiesta fattura si richiedono dati necessari per l’emissione.
Per prenotazioni cene, tavoli,ingressi al ballo e acquisto prevendite:

Giampa
338.9779252
334.5070750
Anche Whatsapp

Mailing List: giampafirenze@gmail.com
www.firenzecapodanno.org
(dove e' possibile acquistare anche le prevendite on-line)
Facebook: Giampaolo Giuliani
Instagram: giampafirenze
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