
Gran Buffet
di Ferragosto

CENA A 4 PORTATE • ANIMAZIONE E SUMMER PARTY INCLUSI PRANZO CON GRAN BUFFET, MUSICA Ed INTRATTENIMENTO!

L’ APERITIVO
Flûte di benvenuto e stuzzico dello Chef

L’ ANTIPASTO
Insalatina di soncino all’Evo con pomodorini cherry,
burratina d’Andria e gocce di balsamico tradizionale

IL PRIMO
Trofiette con caponatina di verdure croccanti

e veli di ricotta Marzotica

IL SECONDO
Filetto di orata in panure alla messinese

su giardinetto d’insalata all’aspretto di lamponi

IL DOLCE
Semifreddo agli agrumi di Sorrento

su cioccolato fondente

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

€39.00 per persona

Il dolce crudo di Parma
La schiacciata Calabra

 La coppa nostrana
Lo speck dell’Alto Adige

La salsiccia Napoli
La bologna coi pistacchi

•
Melanzane a funghetto,
pomodoro e reggiano
Zucchine alla scapece

Peperoni stufati, olivelle e capperi
Torta di ricotta e bietole

Strudel salato alla Valdostana
•

Bufaline Campane
Stracciatella Pugliese

Grana Padano in forma
•

Insalatina di mare
con ortaggi in agrodolce

Polpo alla Ligure

Cocktail di gamberi
su lattughino croccante
Baccalà alla Partenopea

La classica lasagna Emiliana
Gnocchetti Sardi con

mozzarelline, ciliegini e basilico
Insalata di riso con tonno,
olivelle, pomodorini secchi

e sedano croccante

•
Mini cotolette primavera

Roastbeef all’Inglese rucola e grana
Vitello tonnato

Salmone in bellavista

•
Carpaccio d’ananas con salsa fragola

Anguria e melone
Tiramisù dello Chef
Crostate di frutta

Variazioni di dolci al cucchiaio
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Fino a 4 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente. 
Da 5 a 10 anni € 15,00 per persona

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

€29.00 per persona




