
  

 

 

  

  

  

   

   

 

Cena di Gala di San Silvestro – 31 dicembre 2019 

New Year’s Eve Gala Dinner – December 31st, 2019 
Ristorante La Torre 22 – h 20.30 

 

Un benvenuto dallo Chef – A welcome treat from the Chef 

Ostrica con brodino d’ Oriente e cipollina su alzatina di sale aromatico 

Oyster served in sauce with onion on aromatic salt 

 

Antipasto – Starter  

Rolls con cetriolo, salmone scozzese il suo caviale  

Cubotto di tonno al sesamo nero, tropea e chips di melanzana 
Trancetto di sgombro, tapioca e lamponi 

 
Rolls made with cucumber, salmon and caviar 

Tuna cube with black sesame seeds, onion and eggplant chips 
Mackerel fillet tapioca and raspberries 

 

Primi Piatti – First Courses 

Ravioli al vapore ripieni con calamari “Porto Santo Spirito”, alghe Wakame e vongole veraci 
Steamed raviolo filled with squid wakame and venus clams 

Trofie di pasta all’ uovo con ragù di fasolari, ricciola, olive taggiasche e polvere di pistacchi  

Fresh egg pasta trofie with clams, amberjack, olives and pistachio powder 

 

Secondo Piatto – Second course  

Trancio di spigola in olio cottura con il suo fumetto, orticello di stagione e bon bon di mela, lime e aneto  

Sea bass slice, baby vegetables, apple bon bon, lime and dill 

 

Dessert  

Croccante di Macadamia con cremoso al cioccolato “Caramelia Valrhona” essenza di liquirizia e gelato 
artigianale allo yuzu 

Crispy walnut layer and chocolate mousse cream, licorice essence and yuzu ice cream 

 



  

 

 

  

  

  

   

   

 

Il menu include acqua, caffè ed una bottiglia di vino ogni 2 persone a scelta tra: 

Prosecco  

Lugana  
Bardolino Chiaretto  

Valpolicella Classico 

 

Menu includes water, coffee, one bottle of wine (every two persons) from: 

Sparkling Prosecco wine Extra Dry 
Lugana white wine  

Rosè wine Bardolino Chiaretto  
Valpolicella red wine 

 

**Chiediamo di avvisarci con anticipo nel caso di intolleranze o variazioni (vegano, vegetariano o altro) 

**Kindly inform us in advance in case of special dietary requirements (vegan, vegetarian…) or allergies   

 

Euro 130,00 per persona, include intrattenimento musicale fino alle ore 2.30 

Euro 130,00 per person, including music entertainment until 2.30 am 


