
Magici sapori 
per le tue cene 
degli auguri



CHRISTMAS PARTY …PER UN NATALE IN BALLO!
Cena servita, cocktails standing o cena buffet per lo scambio degli auguri con dj set 

Per divertirsi, ballare e trascorrere una serata senza pensieri.

CENA DEGUSTAZIONE… PER UN NATALE DI GUSTO!
Cena gourmet servita con verticale di vini in degustazione.
Il menu sarà strutturato in base alla verticale di vini scelta.

CENA SPETTACOLO… PER UN NATALE MEMORABILE!
Che sia una cena o un pranzo, a buffet o servita noi vi aiuteremo a renderla indimenticabile 

ed originale grazie ad uno spettacolo comico ed esilarante che vi saprà stupire.

APERITIVO D’AUTORE… ( da 25 partecipanti a salire)
Per chi non vuole impegnarsi in un servizio lungo, un cocktails dinamico e veloce 

è ideale per lo scambio di auguri e per renderlo “d’autore” abbiamo a disposizione per voi 
un attore che vi leggerà, interpretando, i vostri testi preferiti!

DAY SPA E PRANZO PER LO SCAMBIO DEGLI AUGURI… 
per un Natale di coccole! ( da un minimo di 15 a massimo di 20 persone)

Abbiamo pensato di mettere a disposizione per voi una camera d’appoggio per il cambio,
offrirvi un flute di benvenuto nel ristorantino per radunare i presenti 

e accompagnarvi nella nostra spa
Dopo la vostra pausa di relax, vi aspettiamo in sala ristorante

 con il pranzo servito o il cocktails degli auguri 

TAILOR MADE 
Raccontaci le tue preferenze! Ti consiglieremo e seguiremo passo passo 

per realizzare proprio quello che hai in mente … al meglio!

Christmas tasting experience 



Menu di Pesce
MENU DEGLI AUGURI N. 1

Flute di Benvenuto all’arrivo
 

Quenelle di Baccalà mantecato in gazpacho
 

Raviolo aperto, gamberi, punte di asparagi e gocce di bagna calda
 

Filetto di spigola in crosta di frutta secca, vellutata di carciofi e lenticchie croccanti
 

Cassata all’italiana e frutti rossi
 

Caffè e Golosità di Santo Stefano

In abbinamento
Chardonnay -Tornaresca



MENU DEGLI AUGURI N.2

Flute di benvenuto All’arrivo
 

Zuppetta di salmone e lenticchie
 

Tortelli ai crostacei al burro di capperi
 

Strudel di orata, patate soffiate all’olio
 

Cremoso alla nocciola con vellutata di latte di mandorle
 

Caffè e Golosità di Santo Stefano

In abbinamento
Vermentino Vitiano, Falesco



MENU DEGLI AUGURI N. 3

Aperitivo con Cocktails alcolici ed analcolici 
per accompagnare appetizers a passaggio

 
Flan alle cicale di mare in guazzetto di vongole

 
Risotto galinella di mare e pioppini

 
Ombrina caramellata in guazzetto di lenticchie

 
Mousse miele e pinoli

 
Caffè e Golosità di Santo Stefano

In abbinamento
Passerina , Garofoli



Menu di carne
MENU DEGLI AUGURI N. 1

Flute di benvenuto all’arrivo
 

Petto d’anatra alla crema di ribes
 

Cappelletti su vellutata di carciofi
 

Suprema di tacchinella alle castagne
 

Tiramisù al caffè con cacao amaro
 

Caffè e Golosità di Santo Stefano

In abbinamento
Sangiovese Superiore – Cesari Cà Grande



MENU DEGLI AUGURI N.2

Flute di benvenuto all’arrivo
 

Culaccia di Parma con julienne di carciofi al balsamico
 

Gnocchetti di patate salsiccia e zucca gialla
 

Lonzino di mora romagnola in pasta sfoglia con giardinetto di verdure
 

Tortino al cioccolato con gelato al fior di latte
 

Caffè e Golosità di Santo Stefano

In abbinamento
Morellino di Scansano Roggiano



MENU DEGLI AUGURI N.  3

Aperitivo con Cocktails alcolici ed analcolici 
per accompagnare appetizers a passaggio

 
Flan di formaggio di fossa, purea di pere e gocce di balsamico

 
Risotto all’anatra al profumo d’arancia

 
Cappone ripieno profumato al timo e ragù di sottobosco

 
Cremoso al cioccolato avorio, crumble al pistacchio di Bronte e sorbetto al melograno

 
Caffè e Golosità di Santo Stefano

In abbinamento
Montepulciano d’Abruzzo - Valentina



Happy christmas cocktails 
Cocktails degli auguri

servizio a passaggio fingerfood

Prosecco, Cocktails analcolici e alcolici alla frutta
***

Fettuccine di seppia, finocchio e bottarga di muggine
Nocette di salmone al sesamo 
Tartare di tonno con avocado

Seppiolina con piselli
 Spiedino di gamberi

Polipo grigliato con purea all’olio
Insalatina di polipo e carciofi

Polentina con ragout di vongole
Piccola caprese al bicchiere

Insalatina di farro 
Vellutata di zucca e i suoi semi

Polpettine di vitello con purea di patate
Zuppetta di cotechino e lenticchie

Bocconcini di pollo al curry
***

Risottino mantecato parmigiano e zafferano
***

Dolci a buffet
Caffè e Golosità di Santo Stefano



Christmas Buffet 
Servizio con sedute per tutti

ANGOLO DEGLI ANTIPASTI DI TERRA E MARE
Insalatina dell’Adriatico

Pesce spada e tonno affumicato
Spiedini di gamberi
Salmone marinato

Sardoncini marinati all’aceto balsamico
Scampi arrostiti al sesamo

Culatello di zibello con formaggio molle
Bresaola con grana e misticanza di campo

Formaggi e salumi tipici
Piadina Romagnola

 ANGOLO DEI PRIMI PIATTI
Lasagna fonduta e carciofi

Risotto alla marinara
ANGOLO DEI SECONDI

Tacchinella farcita alle castagne
Reale di vitello al forno

Zampone con lenticchie e purea di patate
Grigliata mista del nostro mare
Ombrina in crosta di pane e sale

Verdure di stagione grigliate e gratinate
ANGOLO DOLCE

Selezione di dolci monoporzione
Panettone tradizionale e farcito

Frutta fresca e secca di stagione, castagne e cioccolato
 Caffè

In abbinamento:
Pecorino , Garofoli

Sangiovese Superiore, Cesari Cà Grande
Minerale

Prosecco brut La Delizia



NOTE
E’ possibile richiedere alternative al menù 

per persone intolleranti, celiache, allergiche, vegetariani o vegani
E’ possibile variare le portate proposte, 

a seconda della variazione può essere applicato un supplemento

La quotazione include:
•Centrotavola  a tema natalizio
•Stampa menu personalizzata

•Durata dell’evento 4/5 ore per il servito, 2 /3 ore per il cocktails

Su richiesta possiamo arricchire le proposte sopra presentate con:

Ricco buffet di antipasti ed aperitivi ad isole
Spiedini di frutta candita

Torta celebrativa
Franciacorta per brindisi di Auguri
Intrattenimento musicale dal vivo

Ad esempio: coro gospel, sassofonisti, band, dj..
Open bar (a consumazione)

Carrello dei Liquori e distillati
possibilità di continuare i festeggiamenti oltre l’orario previsto in una delle nostre sale meeting


