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Capodanno 2019 
Menù di mare da asporto 

 

Gran Misto mare 
Insalata di mare, insalata polpo e patate, 

 carpaccio di salmone marinato agli agrumi 
 

Seppie e crema di piselli 
 

Primo 
Crepe con zucchine, cozze e zafferano  

 

Secondo e contorni 
Filetto di cernia al profumo di limone con spicchi di patate e 

tortino di melanzane 
 

Dolce 
Diplomatico al panettone con salsa alla gianduia  

 

Ogni 5 menù in omaggio una bottiglia di spumante 
 

Buon Appetito e… Buon 2019! 
Prezzo a Voi riservato € 29,00  

 

Il menù da asporto dovrà essere prenotato entro Domenica 30 Dicembre  
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Capodanno 2019 
Menù di terra da asporto 

 

Antipasti 
Veli di tacchino su misticanza al balsamico 

 
Sformatino di melanzane su coulisse di pomodoro e basilico 

 

Primo  
Lasagnetta zucchine e fiori di zucca  

 

Secondi e contorni 
Stracotto di vitello con spicchi di patate al forno 

 
Zampone e  lenticchie  

 

Dolce  
Diplomatico al panettone con salsa alla gianduia  

 

Ogni 5 menù in omaggio una bottiglia di spumante 
 

Buon Appetito e… Buon 2019! 
 

Prezzo a Voi riservato € 27,00 
 

Il menù da asporto dovrà essere prenotato entro Domenica 30 Dicembre  
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Capodanno 2019 
Menù Vegetariano da asporto 

 

Per Iniziare 
Insalata Federico II 

Sformatino di melanzane su coulisse di pomodoro e basilico 
 

Primo 
Lasagnetta zucchine e fiori di zucca  

 

Secondo  
Grigliata di verdura  

 

Dolce 
Meringato al cioccolato 

 

 

Ogni 5 menù in omaggio una bottiglia di spumante 
 

Buon Appetito e… Buon 2019! 
Prezzo a Voi riservato € 26,00 

 

Il menù da asporto dovrà essere prenotato entro Domenica 30 Dicembre  
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Capodanno 2019 
Menù gluten free da asporto 

 

Per Iniziare 
Antipasto Battibecco 

 

Primo 
Timballo di penne con carciofi e salsiccia 

 

Secondi e contorni 
Hamburger di chianina con patate al Rosmarino 

 
Zampone e lenticchie  

 

Dolce 
Meringato al cioccolato 

 

 

Ogni 5 menù in omaggio una bottiglia di spumante 
 

Buon Appetito e… Buon 2019! 
Prezzo a Voi riservato € 30,00 

 

Il menù da asporto dovrà essere prenotato entro Domenica 30 Dicembre  
 


