
Festività

Grand Hotel  Majestic 
“Già Baglioni”



Delizie e dolcezze Natalizie

Brindisi degli auguri
Aperitivo degli auguri
Cocktail  degli auguri  

Buffet



euro 25
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Brindisi degli auguri

Lollypop di Parmigiano Reggiano

*****
Verdura soffiata

*****
Bonbon di vitello dorati con salsa piccante

******
Canapé assortiti:

Salmone affumicato con crema di robiola al rafano, erba cipollina
Squacquerone e Prosciutto di Parma

Focaccia farcita assortita

******
Panettone con crema al mascarpone

******
Spumante selezionato dalla cantina del ristorante I Carracci, acqua minerale e caffè



euro 35
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Aperitivo degli auguri

Lollypop di Parmigiano Reggiano

*****
Airbag di mozzarella

*****
Focaccia farcita assortita

******
Finger food:

Mousse di gorgonzola con noci pecan, miele e sedano
Vitello tonnato

Tabulet di salmone affumicato con crema al rafano e zucchine alla menta

******
Paccheri con broccoli e prosciutto crudo croccante

******
Panettone con crema al mascarpone

******
Spumante selezionato dalla cantina del ristorante I Carracci, acqua minerale e caffè



Cocktail  degli auguri
Canapé:

Salmone affumicato con crema di robiola al rafano, erba cipollina e caviale keta
Mascarpone, noci, sedano e miele

Manzo marinato, radicchio e balsamico

*****
Tigelle con Culatello

*****
Crescente con mousse di mortadella

******
Piadina arrotolata con squacquerone e rucola

******
Lasagnetta alle verdure

******
Panettone con crema al mascarpone

******
Pandoro con crema chantilly

******
Frutta secca sabbiata

******
Clementine ed uva

******
Spumante selezionato dalla cantina del ristorante I Carracci, acqua minerale e caffè

euro 45
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



Buffet
Selezione di Finger food

Tartare di manzo scaglie di Parmigiano reggiano e crema di balsamico 
*****

Roulé di frittata con radicchio rosso e ricotta
*****

Salmone di leggera affumicatura marinato, con mela verde, ginger e finocchio
*****

Selezione di salumi con giardiniera 
******

Selezione di formaggi con confetture, mostarde e miele
******

Varietà di pane e croccanti del nostro forno
******

Primo Piatto
Un primo piatto a scelta tra

Paccheri con broccoli e ragù di salamella al Sangiovese
******

Lasagnetta alla zucca, culatello e ricotta affumicata
******

Risotto all’Adriatica con pesto di cerfoglio
******

Secondo Piatto
Un secondo piatto a scelta tra

Guancetta al Barbera con purea al tartufo e verdure glassate
******

Faraona farcita al radicchio e castagne con patate al rosmarino e peperonata bolognese
******

Trancetto di pescato fresco alla mediterranea con bietina piccante
******

Dessert
Un dessert a scelta tra

Sablé breton alla mela renetta e crema alla vaniglia
******

Tronchetto di Natale ai lamponi
******

Pera al vino rosso con morbido al cioccolato bianco e crumble alla cannella
******

Acqua minerale, vini selezionati dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

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



Pranzi e Cene Servite

Classici Auguri
Armonia Natalizia

Magia del Natale
Sinfonia d’Inverno

Tradizione Natalizia
Incanto Invernale

Favole sotto l’Albero
Menù della Vigilia

Menù di Natale
Cenone di San Silvestro



Classici Auguri

Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Cheese cake salata alla ricotta di malga con zucca e polvere di Crudo di Parma

*****
Tortelloni di brasato con crema alle cipolle dolci di Medicina e cerfoglio 

******
Cotechino in camicia con purea di patate e verdure di campo

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

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

******
Acqua minerale, vini selezionati dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

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



Armonia Natalizia

Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Petto di faraona, fegato, nocciole, caffè, ristretto di porcini

*****
Risotto al fiore rosso d’inverno con salamella e  stracchino 

******
Lombatina di maialino da latte con tortino di patate al timo e broccoletti

******
Mousse al cioccolato con castagne e cachi

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

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

******
Acqua minerale, vini selezionati dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

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



Magia del Natale
Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Culatello di Zibello con crescente, friggione e squacquerone

*****
Tortellini in doppio brodo di cappone 

******
Bollito misto con purè di patate e le sue salse

******
Zuppa Inglese

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

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

******
Acqua minerale, vini selezionati dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

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



Sinfonia d’Inverno
Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Manzo e radicchio di Treviso marinati con lamponi e Vezzena

*****
Crema di zucca con gnocchetti di pane alle erbette e mosto cotto 

******
Paccheri  con ragù di cortile, tosone e tartufo nero

******
Brasato di manzo con purea di patate e verdure glassate

******
Semifreddo al pistacchio, torroncino e arancio

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

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

*****
Acqua minerale, vini selezionati dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

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



Tradizione Natalizia
Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Petto d’anatra laccato con confettura di arance, foie gras e pan brioche ai fichi

*****
Tortellini in doppio brodo di cappone 

******
Passatelli con salamella, radicchio rosso e melograno

******
Il cappone: petto glassato e spinacini, coscia in umido alle nocciole e peperonata, 

terrina di fegatini con mela

******
Sablé breton con morbido alla vaniglia e pera lambrusco

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

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

******
Acqua minerale, vini selezionati dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

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



Incanto Invernale
Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Terrina di tacchinella, pane dolce alla zucca, chutney di pera e scalogno glassato

*****
Uovo 62°C, Castelmagno, cardo e tartufo nero 

******
Tortellini in zuppetta di borlotti

******
Paccheri gratinati al ragù bianco, broccoli e pecorino di fossa

******
Anatra all’arancia

******
Parfait agli agrumi

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

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

******
Acqua minerale, vini selezionati dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

euro 90
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



Favole sotto l’Albero
Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Ostriche fine de claire, mela verde e Moskow mule frozen

*****
Piovra, zucca, cerfoglio e mango 

******
Maccheroni “Cavalieri” aglio olio e peperoncino, crudité d’astice, corallo

******
Trancio di pescato fresco alla plancia con ristretto al brodo di miso, shitake e verdure al vapore

******
Lemon pie

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

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

******
Acqua minerale, vini selezionati dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

euro 110
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone


