
San Valentino • Giovedì 14 febbraio

 

R I S T O R A N T E

MEDITERRANEO

San Valentino • Giovedì 14 febbraio

AS Hotel Limbiate Fiera • Corso Como 52 Restaurant • Corso Como, 52 - Limbiate • S.P. 527 Monza - Saronno
INFO E PRENOTAZIONI          : Tel. 02.99.67.002 • corsocomo52@ashotels.it • www.corsocomo52.it
INFO E PRENOTAZIONI      : Tel. 02.99.67.641 • limbiate@ashotels.it • www.ashotelimbiate.it

Solo prenotando la cena,
potrete usufruire di una

camera matrimoniale per 
2 ore, dalle 23:30 all'1:30, 

con soli € 25,00 
in più per persona

Flûte di benvenuto accompagnato da cocktail di gamberetti
su lattughino croccante in cestinetto di brisè

L’ ANTIPASTO
Salmone in crosta di sfoglia all’erba cipollina e salsa

smitane su vellutata di spinaci e paprica dolce

IL PRIMO
Cuori rossi di bufala con ragù di crostacei,

dolci datterini e gocce di basilico

IL SECONDO
Cornucopia di branzino ripiena di cime di rapa e provola di Agerola

su vellutata al profumo di zafferano e soufflé di patate

IL DOLCE
Cuore caldo fondente di Amedei al 70% con

spuma di latte e concassè di fragole

Il menu comprende: acqua, selezione di vino rosso dalla nostra cantina e caffè

CENA A LUME DI CANDELA CENA CON DELITTO PER TUTTI
COPPIE, SINGLE E TRA AMICI

L’ ANTIPASTO 
Sformatino di melanzane, coulis di pomodorini

confit e quenelle di ricotta salata

IL PRIMO
Cuori rossi ripieni di bufala e pomodoro
con porro croccante e crema al taleggio

IL SECONDO
Medaglioni di filetto alla paprica dolce

in salsa Demi-glace e spicchi di patate al forno

IL DOLCE
Tartelleta di pasta sfoglia con mela
alla cannella e gelato alla vaniglia

CENA A LUME DI CANDELA

CENA DI SAN VALENTINO

Il menu comprende:
acqua, selezione di vino rosso

dalla nostra cantina e caffè

MENU DI SAN VALENTINO

35€
per persona 35€

per persona 

 

R I S T O R A N T E

MEDITERRANEO L’ ANTIPASTO
Tortino di Parmigiano Reggiano su letto di asparagi

e quenelle di ricotta aromatica

IL PRIMO
Risotto allo Champagne con bouquet di verdure dorate

IL SECONDO
Turbante di branzino in crumble di nocciole

con zucchine grigliate e paprica dolce

IL DOLCE
Millefoglie di pasta sfoglia con crema pasticcera e fragoline di bosco 

Flûte di benvenuto e mimosa dello Chef

L’ ANTIPASTO
Storione mantecato alla vicentina su crostone di mais

e vellutata di San Marzano

IL PRIMO
Risotto in crema di zafferano con brunoise di gamberi flambati al Grand Marnier

IL SECONDO
Cartoccio d’orata profumata al limone, uvetta e pinoli con soufflé di patate

IL DOLCE
Cestinetto di sfoglia dolce alle mimose su coulis

di fragole e gocce di cioccolato fondente 

Il menu comprende: 
acqua, selezione di vino rosso 

dalla nostra cantina e caffè

Il menu comprende: 
acqua, selezione di vino rosso 

dalla nostra cantina e caffè

CENA SERVITA + MUSIC PARTY

25€
per persona 

35€
per persona 

Festa della Donna • Venerdì 8 marzo

Menù a la carte

Menù a la carte

                                 + MUSIC PARTY
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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

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


