
MENU DI CAPODANNOMENU DI CAPODANNOMENU DI CAPODANNOMENU DI CAPODANNO

- Misto di verdure in pastella
 

- Wolauvent con crema al prosciutto
 

- Spicchi di polenta con funghi trifolati
 

- Bocconcini di frittata mista
 

- Taglieri di salumi misti con focaccia
 

- Pecorino in forma con marmellatina di frutta
 

- Formaggi misti con uva e 
 

- Finger food con insalatina di mare e cannellini

- Risotto alle erbe aromatiche

 

- Frutta mista scaloppata al Countreaux

 

- Tartelettes con mousse di cioccolato
 

- Panettone e pandoro classico con crema di mascarpone

 

 

   

   

   

MENU DI CAPODANNOMENU DI CAPODANNOMENU DI CAPODANNOMENU DI CAPODANNO

Misto di verdure in pastella 

Wolauvent con crema al prosciutto 

Spicchi di polenta con funghi trifolati 

Bocconcini di frittata mista 

Taglieri di salumi misti con focaccia 

Pecorino in forma con marmellatina di frutta

Formaggi misti con uva e melograno 

Finger food con insalatina di mare e cannellini

Risotto alle erbe aromatiche 

Frutta mista scaloppata al Countreaux 

Tartelettes con mousse di cioccolato 

Panettone e pandoro classico con crema di mascarpone
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Buffet di antipastiBuffet di antipastiBuffet di antipastiBuffet di antipasti

- Finger food con polpo 
 

- Tranci di pizza mista
 

- Torta di spinaci e formaggio
 

- Pane di varie tipologie e grissini
 

- Coppa "Piacentina";
 

Pecorino in forma con marmellatina di frutta - Canepè di pane nero con lardo di colonnata e miele
 

- Scamorza grigliata con spicchi di pane tostato
 

Finger food con insalatina di mare e cannellini - Mousse di gorgonzola con verdure fresche

    

Primi PiattiPrimi PiattiPrimi PiattiPrimi Piatti

- Mezzepenne al pomodoro con limanda e olive taggiasche

Buffet di fruttaBuffet di fruttaBuffet di fruttaBuffet di frutta

- Frutta secca

Buffet di dolciBuffet di dolciBuffet di dolciBuffet di dolci

- Bavaresi a mattonella
 

Panettone e pandoro classico con crema di mascarpone - Cioccolata calda con marshmallow

Dopo la mezzanotteDopo la mezzanotteDopo la mezzanotteDopo la mezzanotte
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Buffet di antipastiBuffet di antipastiBuffet di antipastiBuffet di antipasti    

Finger food con polpo - patate - prezzemolo

Tranci di pizza mista 

Torta di spinaci e formaggio 

Pane di varie tipologie e grissini 

Coppa "Piacentina"; 

Canepè di pane nero con lardo di colonnata e miele

Scamorza grigliata con spicchi di pane tostato

Mousse di gorgonzola con verdure fresche

Primi PiattiPrimi PiattiPrimi PiattiPrimi Piatti    

Mezzepenne al pomodoro con limanda e olive taggiasche

Buffet di fruttaBuffet di fruttaBuffet di fruttaBuffet di frutta    

Frutta secca 

Buffet di dolciBuffet di dolciBuffet di dolciBuffet di dolci    

Bavaresi a mattonella 

Cioccolata calda con marshmallow

Dopo la mezzanotteDopo la mezzanotteDopo la mezzanotteDopo la mezzanotte    ....... lenticchie con cotechino....... lenticchie con cotechino....... lenticchie con cotechino....... lenticchie con cotechino

    Acqua gasata e naturale 

    Vini e spumante selezionati dalla casa (al bicchiere)

    Caffè e limoncello 
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prezzemolo 

Canepè di pane nero con lardo di colonnata e miele 

Scamorza grigliata con spicchi di pane tostato 

Mousse di gorgonzola con verdure fresche 

Mezzepenne al pomodoro con limanda e olive taggiasche

Cioccolata calda con marshmallow 

....... lenticchie con cotechino....... lenticchie con cotechino....... lenticchie con cotechino....... lenticchie con cotechino

Vini e spumante selezionati dalla casa (al bicchiere) 

    

Mezzepenne al pomodoro con limanda e olive taggiasche 

....... lenticchie con cotechino....... lenticchie con cotechino....... lenticchie con cotechino....... lenticchie con cotechino    


