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CAPODANNO DA ALTRO? 
 
 
Primo turno dalle 19.30 alle 21.00 
 
 
Menù a buffet €45,00 a persona bevande escluse 
Per i bimbi (fino a 10 anni) €15 

 
SPRITZ CLASSICO DI BENVENUTO 
 
PER INIZIARE 
Selezione dei nostri salumi serviti con la nostra focaccia appena sfornata 
Plateau di formaggi accompagnati da miele, marmellate, uva e noci 
Le nostre pizze (fatte con lievito madre e farina semi integrale) 
 
I  PRIMI 
Gramigna bolognese con salsiccia 
Gnocchi in salsa di Zucca e Riccioli di Pecorino 
Riso Venere con verdure saltate e legumi 
Riso Basmati con gamberi al lime 
 
I  SECONDI 
Le Nostre Mini Cotolette alla Bolognese 
Stracotto di Manzo al Sangiovese 
Filetto di Salmone al Forno profumato agli agrumi 
 
ALTRO? 
Fritto di Pollo e Patate 
Le nostre insalate 
Le verdure (al vapore, brasate, saltate, gratinate al forno e...) 
Lenticchie 
 
DOLCI 
Pandoro e panettone 
Crema di mascarpone e tenerina al cioccolato 
Uva e Frutta secca 
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CAPODANNO DA ALTRO? 
 
Secondo turno dalle 21.45 a fine serata 
 
Un altro Cenone menù a buffet € 55,00 a persona 
bevande escluse 
 
 
UNA BOLLICINA DI BENVENUTO 
 
PER INIZIARE  
Selezione dei nostri salumi serviti con la nostra focaccia appena sfornata 
Plateau di formaggi accompagnati da miele, marmellate, uva e noci 
Le nostre pizze (fatte con lievito madre e farina semi integrale) 
 
I  PRIMI 
Tortelloni di Ricotta con burro e salvia 
Lasagne alla Bolognese 
Gnocchi in salsa di Cavolo nero e Bottarga 
Riso rosso con verdure saltate 
 
I  SECONDI 
Le Nostre Mini Cotolette alla Bolognese 
Stracotto di manzo al Sangiovese 
Filetto di Salmone al Forno profumato agli agrumi 
Polpo Croccante in stecco 
 
ALTRO? 
Insalata di finocchi , sedano rapa e capperi 
Le verdure (al vapore, brasate, saltate, gratinate al forno e...) 
Lenticchie 
 
DOLCI 
Pandori e panettoni 
Crema di mascarpone e tenerina al cioccolato 
Uva, datteri e Frutta secca 
 
 


