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Cocktail  degli auguri
Petit bigné con formaggio caprino, erba cipollina e semi di papavero

*****
Tartine di mousse di mortadella e granella di pistacchi

*****
Prosciutto crudo di Parma 24 mesi, pesto modenese e tigelline calde 

******
Panettone artigianale e crema inglese aromatizzata vaniglia

******
Stelle di pandoro, crema ganache di cioccolato  fondente al 70%

******
Noci, nocciole e frutta essiccata

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Acqua minerale, vino spumante/Prosecco, cocktail analcolici, caffè

euro 40
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



Buffet
Selezione di Finger food

Salmone selvaggio con crema di formaggio all’aneto 
*****

Assortimento di bignè salati
*****

Budino di funghi porcini e melograno
*****

Canapé misti al profumo di Natale 
******

Vellutata di lenticchie con bruciatini di culatello e composta di mele Renette
******

Zucca brasata con Parmigiano Reggiano 30 mesi e noci di caramello salato
******

Primo Piatto
Un primo piatto a scelta tra

Lasagna di broccoli, burrata e funghi porcini
******

Tortelloni di ricotta, filettini di pomodoro e battuta di capriolo al Sangiovese
******

Maccheroncini al torchio con vongole, olive e cavolfiore alla vaniglia
******

Secondo Piatto
Un secondo piatto a scelta tra

Stracotto di manzo al Sangiovese Superiore con purè e funghi
******

Trancetto di branzino pescato aromatizzato al lemoncedro amalfitano 
con verdurine di stagione saltate

******
Petti di galletto ruspante con peperoni in agrodolce e broccoli alla mentuccia

******
Dessert

Un dessert a scelta tra

Tronchetto di Natale ai frutti rossi con crema inglese alla camomilla
******

Millefoglie di mele Renette e noci Pecan
******

Semifreddo al cachi con croccante alla nocciola e salsa di caramello salato
******

Acqua minerale, vini regionali DOC, caffè

euro 60
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



Menu Metodo Classico
Triangolini di pan brioche con paté di foie gras e confetture di arance di Ribera

*****
Cestini di burro salato di lsigny e alici Cantabriga

*****
Ravioloni ripieni di bollito, mele Renette e nocciole 

******
Cubo di zampone artigianale e lenticchie piccanti

******
Panettone artigianale e zabaione montato al marsala

******
Stelle di pandoro e salsa gianduja

******
Noci, nocciole e frutta essiccata

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Winter warmer

******
Spumante italiano metodo classico, 

Acqua minerale, vini regionali DOC, cocktail analcolico, caffè

euro 60
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



Menù Musica di Natale
Flûte di bollicine 

*****
Terrina di formaggio, crema di fagioli, cavolo nero e prosciutto croccante

*****
Maltagliati al ragù di vitello e verza croccante

*****
Filetto di maialino allo speck con broccoli saltati 

******
Spumone ghiacciato al torrone con cioccolato caldo

******
Panettone artigianale

******
Noci, nocciole e frutta essiccata

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Winter warmer

******
Acqua minerale, vini regionali DOC, caffè

euro 65
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



Menù Magia del Natale
lnsalatina di sedano, spinaci, ravanelli e polpa di gallina

con crema di formaggio caprino di fossa 

*****
Tortelloni di bollito misto al timo e mele Renette 

******
Stinco al forno con radicchio brasato e cipolline borretane in agrodolce

******
Budino di castagne, fonduta di lamponi e pinoli tostati

******
Brindisi con panettone artigianale

******
Noci, nocciole e frutta essiccata

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Winter warmer

******
Acqua minerale, vini regionali DOC, caffè

euro 65
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



Menù Sinfonia d’Inverno
Flûte di bollicine

*****
Carne salada e giardiniera dello Chef con melograno e fondo di manzo

*****
Lasagna al ragù di mora romagnola, porcini e crema di Parmigiano 

******
Stracotto di manzo con zucca alla griglia e frutta senapata

******
Semifreddo alla mandorla con fonduta di liquirizia alcolica

******
Brindisi con panettone artigianale

******
Noci, nocciole e frutta essiccata

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Winter warmer

******
Acqua minerale, vini regionali DOC, caffè

euro 70
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



Menù Tradizione Natalizia

Flûte di bollicine

*****
Polpa di cotechino, crema di lenticchie, senape verde,

cialda di pane e guanciale croccante 

*****
Tortellini in doppio brodo di cappone e manzo 

******
Petto di cappone glassato al Sangiovese con patate fondue e tartufo nero “Scorzone”  

******
Semifreddo al panettone, frutta candita e cioccolato fondente al 70% 

******
Brindisi con panettone artigianale

******
Acqua minerale, vini regionali DOC, caffè

euro 75
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



Menu Champagne
Ostriche in movimento

Belòn du Belòn crude, in tempura e gratinate alle erbe fini

*****
tartine di salmone selvaggio, finocchietto selvatico e cetrioli croccanti

*****
Stracciatella di burrata e caviale Keta

******
Risotto e foie gras

******
Anatra all’arancia

******
Montblanc

******
Panettone artigianale e zabaione allo Champagne

******
Stelle di pandoro e crema al lime

******
Noci, nocciole e frutta essiccata

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Winter warmer

******
Champagne,

Acqua minerale, vini regionali DOC, caffè

euro 80
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



euro 95
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Menu Gli intrecci di Natale
Antipasto

Un antipasto a scelta tra

Terrina di formaggi delle nostre valli con castagne alla grappa e mandorle 
*****

Roast-beef di cervo ai frutti di bosco con crostoni al timo
*****

Polpo grigliato con patate viola, sedano candito e olive taggiasche
*****

Canapé misti al profumo di Natale 
******

Primo Piatto
Un primo piatto a scelta tra

Ravioli ripieni di bollito misto con crema di ceci e melograno
******

Lasagnetta nera di pesce
******

Strozzapreti con culatello, fonduta di Parmigiano Reggiano e pistacchi
******

Secondo Piatto
Un secondo piatto a scelta tra

Petto d’oca cotto a 75° C con salsa all’arancia
******

Sella di capriolo al Barbera con patate e barbabietole brasate
******

Mezzo astice al vapore con maionese e composizione di verdure d’inverno
******

Dessert
Un dessert a scelta tra

Tronchetto di Natale ai frutti rossi con crema inglese alla camomilla
******

Millefoglie di mele Renette e noci Pecan
******

Semifreddo al cachi con croccante alla nocciola e salsa di caramello salato

******
Acqua minerale, vini regionali DOC, caffè



Panificicazione & pasticceria: pani, grissini e focacce, desserts e piccola 
pasticceria sono fatti in casa.

Notifica Allergie.: Si comunica che nella nostra cucina vengono 
normalmente utilizzati tutti gli allergeni oggetto del Regolamento 
UE 1169/2011. Si invitano pertanto i Signori clienti a contattare il 
personale di sala e di bar per ogni eventuale necessità o chiarimento.


