Your Christmas Party

a Palazzo della Meridiana

cocktail di natale

Aperitivi

Aperitivo analcolico all’ananas e zenzero
Prosecco Val d’Oca alla melagrana
Christmas Pimm’s
Vino speziato di Natale
Cocktail Hugo o Spritz all’Aperol
Selezione di vini dalle cantine di Capurro Ricevimenti
Bolle e Stille Lurisia

Finger food in monoporzioni

Mini cocktail di gamberi con salsa aurora
Tartara di salmone agli agrumi del momento
Bavarese di pomodoro con la burrata
Fragole e scaglie di grana al balsamico di Modena
Vellutata di ceci al rosmarino con i gamberi
Ricotta fresca al miele
Orzo e Farro alla rucola e speck

Isola con

Grana da scagliettare con gherigli di noce e grappoli d’uva
Prosciutto crudo di Parma in morsa con taglio a vista
Cesti con grissini rustici, schiacciatina agli aromi e focaccia secca

I fritti a passaggio

Cartocci con fritturina di pesce
Focaccine di Megli allo stracchino
La Panissa alla genovese
Carciofi alla Villeroy
Crocchette di patate alle mandorle
Zucca dorata
Gamberi fritti

Primo piatto

Ravioli del Plin al fondo di vitello, oppure
Carnaroli mantecato con zafferano, gamberi e pepe di Sarawak, oppure
Tortelloni di radicchio rosso con fondente di Montasio, oppure
Fagottini con cuori di carciofi in salsa mornay
o altri a Vostro piacere

Piccoli dolci a passaggio in monoporzione
Mini tiramisù
Mini mousse al cioccolato
Mini bavarese allo zabaione
Mini panna cotta al caramello
Pandolce e Panettone, uva e clementine

Il Brindisi di Natale

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Cascina Gilli
Franciacorta brut Catturich Ducco

€ 60,00 + IVA al 10% a persona
Offerta valida per chi prenota entro il 30 novembre 2017 per un minimo di 50 persone
comprensiva dell’affitto di Palazzo della Meridiana
Nel costo è compreso un servizio di 4 ore, le eventuali ore successive avranno un costo di € 300 cad ora.
Possibilità di stipulare convenzione con Radiotaxi.

Maggiori info a: eventi@palazzodellameridiana.it - tel. 010 2541996

