MENU DI NATALE 2021 / CHRISTMAS MENU 2021
€ 50,00 a persona / per person
Antipasto / Starter
Cannolo di pasta fillo ripieno alla spuma di melanzane, su terra di olive Liguri,
burratina fresca e confit di cirietto

Cannoli of phyllo dough filled with aubergine foam, on a base of Ligurian olives, fresh burrata
cheese and confit tomatoes

Primi Piatti / First Courses
Grattini di semola con stracciatella d’ uovo in brodo pregiato di Cappone
Tagliatelle di pasta fresca al burro fuso, formaggio di fossa e tartufo nero

Semolina pasta “grattini” with egg stracciatella in fine capon broth.
Fresh pasta tagliatelle with melted butter, pit cheese and black truffle

Secondo Piatto / Second Course
Guancetta di manzo brasata all’ Amarone, con broccoletto di Custoza, chips di mais e crocchetta
di patate di montagna

Braised beef cheek in Amarone wine, with Custoza broccoli, corn chips and potato croquette

Dessert
Tiramisù moderno con crema al caffè e gelato al cioccolato

Modern tiramisu with coffee cream and chocolate ice cream

Il menu include acqua, caffè ed una bottiglia di vino ogni 2 persone a scelta tra: Prosecco, Lugana,
Bardolino Chiaretto, Valpolicella Classico.

Menu includes water, coffee, one bottle of wine (every two persons) from: Sparkling Prosecco
wine Extra Dry, Lugana white wine, Rosè wine Bardolino Chiaretto, Valpolicella red wine.

BABY MENU € 35,00
Primo Piatto – First Course
Tortellino di Valeggio al burro e salvia oppure Pasta in bianco oppure al pomodoro

Local Tortellini Filled with Selected Meat Sautéed in melted Butter and Sage or pasta with oil or
pasta with tomato sauce.

Secondo Piatto – Second course
Cotoletta di pollo con patate Fritte

Chicken schnitzel with French Fries

Dessert
Gelato artigianale

Homemade icecream

Il menu include acqua e una bibita

The menu includes Water and a Soft drink (coke, orange juice )

Chiediamo di avvisarci con anticipo nel caso di intolleranze o variazioni (vegano, vegetariano o altro)

Kindly inform us in advance in case of special dietary requirements (vegan, vegetarian…) or allergies

