
Capodanno   31 Dicembre 2017 

MENU’ 

 

Entrè 

Tartina con burro salato e salmone affumicato 

Cornetto salato alla cenere di bambù con spuma di gambero 

Strufoli e pizze quattro mani 

 

Antipasto 

Insalata di baccalà con cipolla in agro 

Polipo con sedano caramellato e arancia rossa 

Caponatina di mare su cialda di grano 
 

Primi Piatti 

Pasta e patate risottata con frutti di mare  

Orecchiette baccalà punte di broccoletti e polvere di olive taggiasche 

 

Secondi Piatti 

Cubo di spada e melanzane glassato 

Gamberone in crosta alla Mediterranea 

Rape saltate alla Calabrese 

 

Cotechino in crosta di sfoglia e spinaci  

Lenticchie della tradizione 

 

Dessert 

Semifreddo con amarena nocciola e pistacchio 

 

Vino Spumante bibite minerale caffè e digestivo 



 

Capodanno   31 Dicembre 2017 

 

MENU’ "Bambini" 

 

Entrè 

Rosticceria e pizza 

 

Antipasto 

Prosciutto e mozzarella 
 

Primi Piatti 

Lasagnetta alla Bolognese   

 

Secondi Piatti 

Cotoletta di carne bianca 

Patatine fritte 

 

Dessert 

 
Semifreddo con amarena nocciola e pistacchio 

 bibite – minerale 

 

Con la partecipazione di “Piripicchi Animazione”. 

 



 

Pranzo   1 Gennaio 2018 

 

MENU’ 

 

 

Antipasto 

Braciolette di spada alla Messinese 

Julienne di seppia con broccoletti e pinoli 

Dentice rosso marinato agrumi e peperoncino 

Polpettina di cernia e melanzane 

Sformato di alici e schiuma di ricotta al finocchietto selvatico 

 

Primo Piatto 

  Raviolo melanzane e scamorza con zucca e frutti di mare 

 

Secondi piatti 

Filetto di maialino nero con riduzione di Porto castagne e porcini 

Zucchine e patate gratinate  

 

Dessert 

Panettone con gelato alla nocciola e salsa alla vaniglia 

 

Vino Spumante bibite minerale caffè e digestivo 

 

 



 

 

 

DINNER & DANCE : - Sala Belvedere 

Animazione per Bambini con i  “Piripicchi Animazione” 

Cena del 31 nelle sale :  

 Al Loggione 

 Belvedere 

 La Tavernetta 

Prezzo a persona (Adulti) €. 80,00 

Prezzo a persona (Bambini) con Menù Bimbi €. 40,00 

...................................................................................................................................... 

Pernottamento notte del 31 in formula B&B a persona "Adulta" €. 30,00 , Bambini al - 50 % 

in camera tripla, quadrupla, appartamento bilocale 4 posti e trilocale 6 posti 

...................................................................................................................................... 

Colazione dalle 09:00 alle 11:00 nella sala Tavernetta 

Pranzo del 01/01/18  a persona "Adulta" €. 40,00 ; Bambini al - 50 % 

Animazione bambini : Piripicchi 

...................................................................................................................................... 

PACCHETTO DI FINE ANNO 

Cenone + Pernottamento + Pranzo di giorno 1 

Adulti  80,00 + 30,00 + 40,00 = 150,00 scontato a 140,00 a persona 

Bambini  40,00 + 15,00 + 20,00 = 75,00 scontato a 70,00 a persona 


