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Food & Wine

Brunch degli auguri

Domenica 20 dicembre 2015, Bologna

Per risvegliare i "dormiglioni" della città, domenica 20 dicembre 2015, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, il
Grand Hotel Majestic offre un meraviglioso brunch d'auguri, dove i protagonisti saranno i vini locali
doc.
A metà tra colazione e pranzo, un po’ dolce e un po’ salato, consumato dalla tarda mattinata al primo
pomeriggio. Da soli o in compagnia, il Brunch degli Auguri al Majestic è l'appuntamento domenicale da prendere
con tutta calma, prima di iniziare la frenesia degli ultimi acquisti natalizi.
Curato dall'executive chef Claudio Sordi, il menu propone piatti salati come i lievitati di farine grezze, le lasagne
al ragù di vitello, lo zampone e cotechino con lenticchie di Castelluccio e gli immancabili dolci al cucchiaio,
pancakes, crostate, frutta...
Il menù sarà il seguente:
Frittatine di uova eco solidali
Pinzimonio d’inverno
Erbazzone spinaci e mozzarella
Parmigiana di melanzane
Crema di formaggio, uva e noci
Passatelli in brodo
Lasagna al ragù di vitello, carciofi e broccoli
Orzo e verdure di campo
Zampone e cotechino con lenticchie di Castelluccio
Lievitati di farine grezze semi macinate:
Pane al forno, grissini di farro, pane nero di farine del territorio
Dolci al cucchiaio, torte e crostate
Mousse di tiramisù al caffè
Pancakes, miele d’acacia e sciroppo d’acero
Crostate varie
Insalata di frutti autunnali
Spremuta fresca di agrumi di stagione
Centrifugati di frutta e ortaggi
Caffetteria, cappuccino, thè ed infusi
Costo 38 Euro per persona | Bambini da 5 a 12 anni 20 Euro
Incluso: vino al calice; acqua minerale; centrifugati di frutta e ortaggi; spremute fresche di agrumi di stagione;
caffe, tea e tisane.
Preghiamo gentilmente di segnalare in fase di prenotazione intolleranze ed allergie
Info e prenotazioni: +39 051 225445
ristorazionecarracci@duetorrihotels.com
Sale '800 e '900
Grand Hotel Majestic "già Baglioni"
Via Indipendenza 8 – Bologna
www.grandhotelmajestic.duetorrihotels.com
www.grandhotelmajestic.duetorrihotels.com
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