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DUETORRIHOTELS S.p.a.: MILANO - VERONA - BOLOGNA - FIRENZE 

 

PPrrooppoossttee  ddii  mmeennùù  nnaattaalliizzii  
 

PROPOSTA A  
 
 

ENTRATA 

Sformatino di ricotta con crema di lenticchie e ciccioli croccanti  

******  

PRIMO PIATTO 

Riso “Acquerello” mantecato alla zucca, con  gorgonzola e fave di cacao 

******  

SECONDO PIATTO 

Controfiletto di vitello in crosta di frutta secca 

con spinaci e funghi arrostiti  

******  

DESSERT 

Semifreddo al torroncino  

con salsa al mandarino e spuma calda di cioccolato  

******  

 Acqua minerale, vini regionali dalla nostra cantina, caffè 

Piccola pasticceria 

******  

Euro 60,00 iva e servizio inclusi 
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DUETORRIHOTELS S.p.a.: MILANO - VERONA - BOLOGNA - FIRENZE 

PPrrooppoossttee  ddii  mmeennùù  nnaattaalliizzii  
 

PROPOSTA B  
 
 

ENTRATA 

Fonduta di parmigiano reggiano 

con ragù di carciofi, crostini di pane e condimento al tartufo   

******  

PRIMO PIATTO 

Tortellini tradizionali in brodo di cappone 

******  

SECONDO PIATTO 

Fesa di tacchino farcita di castagne e speck 

con radicchio brasato e cipolline glassate  

******  

DESSERT 

Zabaione ghiacciato al panettone 

con arancia, marron glacè e cannella  

******  

 Acqua minerale, vini regionali dalla nostra cantina, caffè 

Piccola pasticceria 

******  

Euro 60,00 iva e servizio inclusi 
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DUETORRIHOTELS S.p.a.: MILANO - VERONA - BOLOGNA - FIRENZE 

PPrrooppoossttee  ddii  mmeennùù  nnaattaalliizzii  
 

PROPOSTA C  
 

ANTIPASTO  

Insalata di cappone affumicato 

 con fichi secchi, nocciole e pancetta all’aceto balsamico   

******  

PRIMO PIATTO 

Ravioloni farciti di mora romagnola 

 con castagne, verza e rosmarino 

******  

SECONDO PIATTO 

Cotechino artigianale in crosta di pan brioche 

con purè di patate e salsa al Lambrusco 

******  

DESSERT 

Semifreddo ai fichi secchi 

con pandoro grigliato, datteri e mascarpone 

 ******  

Acqua minerale, vini regionali dalla nostra cantina, caffè 

Piccola pasticcera 

******  

 

Euro 55,00 iva e servizio inclusi 
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DUETORRIHOTELS S.p.a.: MILANO - VERONA - BOLOGNA - FIRENZE 

PPrrooppoossttee  ddii  mmeennùù  nnaattaalliizzii  
 

PROPOSTA D  
 

ANTIPASTO 

Culatello di Zibello  DOP  

con sformatino tiepido di parmigiano reggiano e valeriana 

 ****** 

PRIMO PIATTO 

Lasagne verdi della tradizione bolognese 

****** 

SECONDO PIATTO 

Filetto di manzo arrostito  

con tortino di patate al timo e battuto di broccoli verdi  

****** 

DESSERT 

Cremoso di cioccolato bianco 

con fonduta di lamponi, vaniglia e lime 

****** 

Acqua minerale, vini regionali dalla nostra cantina, caffè 

Piccola pasticceria 

****** 

 

Euro 65,00 iva e servizio inclusi 


