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Cocktail
Polpo alla piastra con patate novelle

Grilled octopus with new potatoes
 

Polpettine di ricotta con maionese agli agrumi
Ricotta cheese balls with citrus mayonnaises

 
Insalatina sfiziosa con carciofi, feta e pompelmo rosa
Salad with artichokes, feta cheese and pink grapefruit

 
Salmone marinato al caffè con salsa di melograno
Coffee marinated salmon with pomegranate sauce

 
Tempura di gamberi in pasta kataifi accompagnata con cipolla caramellata

TempuraKataifi shrimp with caramelized onion
 

Ravioli cacio e pepe con fonduta di caprino
Cheese and pepperRavioli with  with goat cheese fondue

 
Risotto con carciofi e zafferano mantecato con zest di limone

Risotto with artichokes, saffron and lemon zest 
 

Panettone e pandoro servito con salsa vaniglia e cioccolato e leccornie natalizie
Panettone and pandoro served with vanilla and chocolate sauce and Christmas delicaciese

 
Prosecco, selezione di vini bianchi e rossi, acqua e analcolici, caffé

Prosecco, selection of white and red wines, water and soft drinks, coffeee 
 

 € 60 p.p.



Buffet servito
Tagliere di salumi e formaggi
Cold cuts and cheese platter

 
Treccia di bufala con rucola e pomodorini 

Buffalo mozzarella with arugula and cherry tomatoes 
 

Misto di verdure alla griglia con olio Tega del Cardinale
Mixed grilled vegetables withbTega del Cardinale oil

 
Insalata di polpo e patate con pomodorini e olive taggiasche

Octopus and potato salad with tomatoes and taggiasche olives
 

Gamberi in pasta kataifi con salsa agli agrumi
Shrimp in Kataifi pasta with citrus sauce

 
Tartare di manzo con emulsione di stracciatella e granola di tarallo

Beef tartare with emulsion of stracciatella cheese and tarallo granola
 

Involtino di melanzane con provola prosciutto cotto alla brace
Eggplant roll with provola cheese and cooked ham 

 
Risotto con stracciatella, crudo di gambero rosso e lime

Risotto with stracciatella cheese, raw red shrimp and lime
 

Mezze maniche con crema di fave, guanciale croccante e pecorino
Pasta with cream beans, crunchy guanciale and pecorino cheese

 
Brasato di manzo al Barolo 

Barolo Braised beef
 

Cicoria saltata-Insalata di puntarelle con alici
Sautéed cicoria-Puntarelle salad with anchovies

 
Gran buffet di dolci e frutta natalizia

Large buffet of Christmas sweets and fruit
 

Prosecco, selezione di vini bianchi e rossi, acqua e analcolici, caffé
Prosecco, selection of white and red wines, water and soft drinks, coffeee 

 

 € 85, p.p.



Dinner Placé
Calice di Ferrari Maximum di benvenuto

Glass of Ferrari Maximum
 

Vellutata di zucca con fiocchi di stracciatella
Pumpkin cream with stracciatella cheese 

 
Risotto alle pere e gorgonzola con profumo di paprika

Risotto with pears and gorgonzola with a scent of paprika
 

Filetto di maiale al caffè con salsa di mango e cialda di parmigiano
Coffee flavored pork fillet with mango sauce and parmesan wafer

 
Petto d’anatra con riduzione all’aceto balsamico e lamelle di mandorle

Duck breast with balsamic vinegar reduction and almond slices
 

Mousse di mascarpone e pandoro con crumble croccanti
Mascarpone and pandoro mousse with crunchy crumble

 
Panettone e pandoro servito con salsa vaniglia e cioccolato e leccornie natalizie

Panettone and pandoro served with vanilla and chocolate sauce and Christmas delicaciese
 

Prosecco, selezione di vini bianchi e rossi, acqua e analcolici, caffé
Prosecco, selection of white and red wines, water and soft drinks, coffeee 

 € 70 p.p.
 Servizio per un massimo di 30 persone-Service for a maximum of 30 people



Dinner Placé
Calice di Ferrari Maximum di benvenuto

Glass of Ferrari Maximum
 

Crostino di alici marinate, mozzarella e puntarelle
Marinated anchovy crouton, mozzarella and puntarelle

 
Tartar di tonno con stracciatella agrumi e pistacchio

Tuna tartar with citrus, stracciatella cheese and pistachio
 

Risotto con asparagi, cozze e parmigiano
Risotto with asparagus, mussels and parmesan

 
Rollè di branzino con polvere di olive e chips di carciofo

Sea bass roll with olive powder and artichoke chips
 

Mousse di mascarpone e pandoro con crumble croccanti
Mascarpone and pandoro mousse with crunchy crumble

 
Panettone e pandoro servito con salsa vaniglia e cioccolato e leccornie natalizie

Panettone and pandoro served with vanilla and chocolate sauce and Christmas delicaciese
 

Prosecco, selezione di vini bianchi e rossi, acqua e analcolici, caffé
Prosecco, selection of white and red wines, water and soft drinks, coffeee 

 € 80 p.p.
 Servizio per un massimo di 30 persone-Service for a maximum of 30 people


