
MENÙ DI CAPODANNO ANGELI ROCK

CENA SERVITA: 55 euro
La cena servita include vino e acqua a tavola, prosecco a mezzanotte accesso alla 
discoteca e accesso alla terrazza panoramica

CENA BUFFET: 35 euro
la cena a buffet include una drink card, prosecco a mezzanotte, accesso alla terrazza 
panoramica

DOPOCENA: dalle 00:30 in poi – 10 euro inclusa drink card (in lista senza acconto)
I prezzi dei drink extra hanno il costo da menù’, da 3,50 € a 8 €, le bottiglie da 16 euro, 
Durante la serata ci sarà lancio di maglie e cappelli Angeli Rock!

MENU CENA SERVITA da 55 euro

ANTIPASTO
- Gran tagliere di affettati e formaggi con focaccia calda 

PRIMI
- Lasagnetta al ragù di carne
- Risotto ai funghi porcini su letto di radicchio

SECONDO
- Gran tagliere con grigliata mista di carne
- Insalata, pomodoro, verdure grigliate
- Patatine fritte

DESSERT
- Cheesecake ai frutti di bosco

- Pane casereccio

A mezzanotte: 
- Cotechino e lenticchie
- Dolci natalizi 
- Acqua, vino e prosecco per il brindisi di mezzanotte



MENU APERICENA BUFFET da 35 euro

SNACK
- Nachos con salsa mex
- Noccioline, mais tostato, snack vari 

PRIMI
- Fusilli al ragù 
- Pennette al pesto con granella di nocciole 
- Cous cous di verdure
- Orecchiette con bacon, salsiccia e piselli

FRITTI
- Patatine fritte 
- Supplì mignon 
- Crocchette mignon 
- Anelli di cipolla pastellati fritti

PINSA ROMANA
- Palette di pinsa romana margherita 
- Palette di pinsa romana con verdure 
- Palette di pinsa romana patate e bacon 

SFIZI
- Fagioli con salsiccia
- Zuppa di lenticchie
- Zuppa di ceci 
- Insalata di pollo caesar
- Spinaci ripassati
- Patate al forno
- Fagiolini con carote

A mezzanotte:
- Cotechino e lenticchie
- Dolci natalizi 
- Un drink e prosecco per il brindisi di mezzanotte

Come si svolge la serata:
Ore 20:00 accesso alla struttura
Ore 21:00 inizio cena
Ore 23:00 inizia la festa
Ore 24:00 conto alla rovescia e brindisi e discoteca su tutto il locale
due sale con Musica a 360°, karaoke, lounge area, dj’s

Per la cena è necessario l’acconto parziale o totale per il numero di prenotati
Per il dopocena non serve acconto ma serve essere messi in lista nominale


