Menù Gran Galà di Capodanno - Palazzo Bellini 2019
Drink corner bar per cocktail time:
Fresh Juice, Soft drink, mini cocktails corner
spritz, Americano e Hugo,
vino al calice doc da cantine selezionate
acqua minerale e naturale

Welcome time per iniziare:
cesta dei Frittini misti di verdure e frutta salata
mortadella in pastella,
verdurine
gnocchetto d’oliva con carne salada in p,asta,
stecco bologna assortito,
cremina salata ,
Frittelline di Ricotta e ortiche,
mini finger:
Spiedini alla greca con feta, olive e verdure
(gluten free)
Alici fritte sullo stecco al profumo di menta

Ratatouille di zucchine e carote marinate
(gluten free)
Mini cheese cake salate al parmigiano
fichi e miele ,
Tortina al sapore di lasagna,
Polpo su vellutata di patata (gluten free),
Cestini con guacamole e anelli di pomodoro
(gluten free)
Barchette di prosciutto con caprino e pere
mostardate (gluten free)
Crumble di verdure e crema di piselli
Flower di Salmone su pane nero croccante al miele

Primi:
garganelli manfatti su crema di burrata al pepe e chips di pancettina,
balanzone nero con cappesante con restrizione di limone confit e chips patate americane
piccolo cadeau di lenticchie e cotechino
Secondo:
Filetto scaloppato ai funghi,con timo e pepe di sichuan su letto di pesto d’erbe
Zucchine e carote marinate all’aneto
Un po’ di dolcezza al buffet:
Mini crepes al cioccolato, cocco e frutti di bosco
Cake di riso
Piccola degustazione di torte al boccone
Torta tenerina
Frutta
Cadeau di amari e caffè
Spumante di mezzanotte con Panettone e Pandoro

COSTO PER PERSONA € 85,00 (COMPRENSIVO DI VISITA GUIDATA AL MUSEO DELTA ANTICO)

Gran Galà di Capodanno Palazzo Bellini
31 Dicembre 2019
Per partecipare è necessario prenotare entro il 20 dicembre 2019.
Per info e prenotazioni: - 0533-313411 – Referente (IGOR) dalle 10.00 alle 12.00 oppure
all'indirizzo mail: u.s.volania2011@gmail.com

Organizzazione e direzione artistica New Star Production

