
MENÙ DI CAPODANNO SAPORI DAL MONDO

Dalle 19.00 alle 02.00

Ostrica e flute di prosecco di benvenuto
Pass around tra i tavoli: astice al vapore

AREA ITALIA ED EUROPA
- Ravioli di ricotta di pecora al burro di nocciole e tartufo nero
- Tonnarelli all'astice
- Sauté di frutti di mare
- Risotto scampi e mandarino cinese
- Controfiletto di manzo in crosta di funghi e salsa ai frutti di bosco

AREA GIAPPONESE
- Tartare di ombrina con gelatina di Aperol Spritz
- Carpaccio di tonno e salmone al mojito

AREA CINESE
- Riso saltato con astice e verdure
- Spigola e verdure al vapore con salsa di soia e zenzero

AREA BBQ
- Pescato del giorno al cartoccio
- Polpo cotto intero alla brace con lime e coriandolo
- Ceviche di pesce
- Maialino da latte cotto intero al macis
- Punta di petto di vitello allo sciroppo d'acero

AREA GRIGLIA TEPPANYAKI
- Piccoli hamburger di tonno, guacamole e maionese piccante
- Orata, puntarelle e ristretto di melograno
- Blinis di grano saraceno, salmone e il suo caviale

AREA PIZZERIA
- Pizza con patate, tartufo e ciauscolo
- Pizza con astice alla catalana
- Calzone ripieno con speck, carciofi e scamorza affumicata

AREA FRITTI
- Moscardini fritti in agrodolce
- Frittelle di gamberi e zenzero

AREA DOLCI E DESSERT
- Zelten
- Pan forte
- Struffoli
- Cupeta (croccantino alle mandorle e variante ai semi vari)
- Christmas pudding
- Speculos pan di zenzero del nuovo anno
- Pan di Santa Lucia (treccia allo zafferano e uvetta)



Costo: 120 € inclusi acqua, soft drinks, vino, prosecco, spumante e caffè
             Bambini 0-5 anni gratis, bambini fino a 12 anni 50 €

Il prezzo include:
Menu ricchissimo! (con ostrica e flûte di prosecco di benvenuto)
Acqua, soft drinks, vino, prosecco, spumante e caffè
Animazione per bambini in sala riservata
Musica dal vivo
Dopocena in sala riservata con djset e balli di gruppo
Fuochi d'artificio a mezzanotte 
Open bar a pagamento


