
L’aperitivo di santa cLaus
Piccoli stuzzichi dello Chef accompagnati da

prosecco di Valdobbiadene Docg e analcolico alla frutta

gLi antipasti
Tentacoli arrostiti su crema di cannellini 
con gocce di pesto e pomodorini confit

Tortino di sfoglia con gamberi flambati 
al cognac su crema di topinambur

Muffin di zucchine e guanciale con fonduta di caciotta Toscana

i primi
Risottino con punte d’asparagi, straccetti 

di pescatrice e polvere di capperi

Pappardelle con ragù bianco di vitello
 al timo e veli di pecorino Moliterno 

iL secondo a sceLta
Darna di branzino in crosta di sesamo su 
crema di limone e flan bicolore di vegetali 

oppure

Guancetta di manzo brasata ai porcini con rombetti di patate al latte 
(al momento della prenotazione indicare il secondo di preferenza)

iL doLce
Cheesecake ai frutti di bosco e perle di melograno caramellate

Pandoro e panettone in centrotavola

il menu comprende: acqua, selezione di vino 
rosso o bianco dalla nostra cantina, caffè e digestivi

€ 50,00 per persona

Fino a 3 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente
da 4 a 10 anni menù bambini dedicato € 20.00 per persona

ampio parcheggio interno per tutti i partecipanti!

Corso Como 52 Restaurant • Corso Como, 52 • Limbiate (MB) • S.P.527 Monza - Saronno
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 02.99.67.002 • corsocomo52@ashotels.it •  www.corsocomo52.it
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Taverna dei Sapori • Viale Lombardia, 76/78 • Monza (MB) • S.S. 36 Milano - Lecco, usc. Monza centro, dir. Milano
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 039.27.28.33.00 • tavernadeisapori@ashotels.it •  www.latavernadeisapori.it

Ristorante Mediterraneo • Via A. Manzoni, 99 • Cesano Maderno (MB) • S.S.35 Milano - Meda, usc. 9 Binzago
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 0362.64.40.300 • ristorantemediterraneo@ashotels.it •  www.ilristorantemediterraneo.it

L’aperitivo di santa cLaus
Calice di bollicine con stuzzichino dello Chef

L’antipasto
Burratina d’Andria su nido di crudo 

di Parma e triangolini di pane carasau

i primi
Risotto giallo con asparagi e 

croccante di culaccia Mantovana 

Tortelli verdi ripieni di formaggio di Fossa 
mantecati in salsa di zucca e briciole di amaretti 

iL secondo
Tacchinella della tradizione Natalizia farcita 

alle castagne con mele renette e patate al burro

iL doLce
Panettone tiepido 

in crema di mascarpone

Arance e mandarini in centrotavola

il menu comprende: acqua, selezione di vino 
rosso o bianco dalla nostra cantina, caffè e digestivi

€ 45,00 per persona

Fino a 3 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente
da 4 a 10 anni menù bambini dedicato € 20.00 per persona

ampio parcheggio interno per tutti i partecipanti!

gLi antipasti
Veli di culatello, cialda di parmigiano 

allo zafferano e gnocco fritto

Flan di robiola con petali di cipolla 
di Tropea e pomodorini confit

i primi
Cavatelli con ragù bianco 
di vitello e funghi porcini 

Cappellacci di zucca con brodo 
di cappone affumicato e tartufo nero 

iL secondo
Lombo di vitello in crosta di nocciole, 
cipollotti e polvere di olive disidratate

iL doLce
Mousse ai tre cioccolati con lingue di gatto 

Pandoro, panettone e frutta fresca

il menu comprende: acqua, selezione di vino 
rosso o bianco dalla nostra cantina, caffè e digestivi

€ 45,00 per persona

Fino a 3 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente
da 4 a 10 anni menù bambini dedicato € 20.00 per persona

ampio parcheggio interno per tutti i partecipanti!
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