HOTEL 4* + GRAN CENONE CON DELITTO +
DISCO PARTY NIGHT

149€

APERITIVO CON PICCOLI STUZZICHI
E FRIGGITORIA DELLO CHEF
Prosecco di Valdobbiadene docg
Analcolico alla Frutta

L’ANTIPASTO

Scrigno di sfoglia con ricotta di bufala, filangè
di zucchine e scamorza affumicata su fonduta di toma Piemontese
irrorato da croccante prosciutto di Praga

Il primo

Ricciole speck e provola gratinate in salsa Mornay su
spennelleta di San Marzano e polvere di Reggiano St.24 mesi

HOTEL 4* + GRAN CENONE +
DISCO PARTY NIGHT + INGRESSO SPA
Degustazione di antipasti in bella vista
Fantasia esotica con granchio
Polpo in bellavista con patate sbollentate e pesto Ligure
Il sedano si sposa con la seppia e il cetriolo
Gamberi accompagnati con ananas e melone in finger
Capasanta gratinata con breadcrumbs, aneto e verdurine
Roastbeef all’inglese in vinaigrette
Arista alla fiorentina con salsa di mele
Salumi del territorio a km 0

RISTORANTE

MEDITERRANEO

Bis di primi piatti

Cupola di Carnaroli il principe con pesto Ligure fatto in casa
su confit di pomodorino datterino e burrata pugliese
Maccheroncino di pasta fresca con
dadolata di pesce e il suo guazzetto

IL SECONDO

Il secondo

Lombata di maialino su vellutata di patate
di Martinengo e chutney di ciliegie di Vignola

Il dolce

Baileys in finger con biscotto di frolla
Bavarese al fondente
Panna cotta ai frutti rossi
Pan di spagna con la sua bagna in crema di mascarpone e cioccolato al latte
Panettone in bellavista
Pandoro in bellavista
Zampone e lenticchie portafortuna

Medaglioni di manzo su riduzione di Gattinara e crema di
taleggio della Valsassina accompagnato da patate sabbiose

165€

BUFFET DI DOLCI

Zuppetta meneghina al
DiSaronno Originale su specchio di
cioccolato fondente Amedei 70%

IL MENU COMPRENDE

Acqua, selezione di vino bianco
e rosso, caffè e digestivi

AS Hotel Sempione Fiera • S.S. del Sempione, 320 • 20028 San Vittore Olona (MI)
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 0331.51.20.01 • sempione@ashotels.it • www.ashotelsempionefiera.it

IL MENU COMPRENDE

Acqua, selezione di vino bianco e rosso e caffè

AS Hotel Cambiago • Viale delle Industrie snc • Cambiago • Autostrada A4, usc. Cavenago/Cambiago
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 02.95.94.96 • cambiago@ashotels.it • www.ashotelcambiago.it

