
 

Menu’ strenna 

 
 

Aperit ivo 

 
Spumante Prosecco di Valdobbiadene 

Cocktail analcolico ed alcolico in caraffa 
Acqua minerale 

 
 

Pizzette  e sfogliatine  
Scaglie di grana 

Tartellette alle  verdure 
Fagottino di  bresaola al caprino ed erba cipollina 

Crostino al lardo e miele tartufato 
 

Antipasti  
Carpaccio di carne salada affumicata 

Sformatino AL RADICCHIO tartufato 
 

Primo Piatto  
Risotto ALl’ambrosiana 

Gnocchi di zucca con fonduta di taleggio e trito di noci e amAretti 
 

Secondo piatto  
Anatra farcita con salsa all’aranCIa E crema di patate 

 
 

Dolce  
Panettone milanese con crema al mascarpone e riccioli di cioccolato 

 
Caffè 

 
 
 
 
 
 

Bevande:  
 

Vini bianco e rosso  
Spumante Brut 

Minerali 
 
 

€  45 ,00 p.p .  
 

 



 

Menu’ agrifoglio 

 
Aperit ivo 

 
Spumante Prosecco di Valdobbiadene 

Cocktail analcolico ed alcolico in caraffa 
Acqua minerale 

 
Pizzette  e sfogliatine  

Scaglie di grana 
Tartellette alle  verdure 

Fagottino di  bresaola al caprino ed erba cipollina 
Crostino al lardo e miele tartufato 

 
 

Antipasti  
Culatello con mousse di grana al lime e sedano 

 

Primo piatto  

Ravioli di brasato con salsa al foiE gras e tartufo 
RISOTTO AI carciofi 

 

Secondo piatto  
lombo DI VITELLO  ai funghi 

PATATE SAUTE’ 
 
 

Dolce  
COPPA SAINT GEORGES PREMIER 

 
Panettone milanese con crema al mascarpone e riccioli di cioccolato 

 
Caffè 

 
 
 

Bevande:  
Vini bianco e rosso  

Spumante Brut 
Minerali 

 
 
 

€  55 ,00 p.p .  



 
Menu’ vischio 

 
 

 Aperit ivo 
 

Spumante Prosecco di Valdobbiadene 
Cocktail analcolico ed alcolico in caraffa 

Acqua minerale 
 

Pizzette  e sfogliatine  
Scaglie di grana 

Tartellette alle  verdure 
Fagottino di  bresaola al caprino ed erba cipollina 

Crostino al lardo e miele tartufato 
 
 

antipasti  
Capasanta gratinata alle erbe aromatiche 

Salmone affumicato con misticanza e polvere di pane agli agrumi 
 

Primo Piatto  
Risotto con scampi e lime 

Trofie con pesce spada , zucchine e olive di taggia 
 

Secondo piatto  
FAGOTTINO DI BRANZINO E VERDURE CON bisque di crostacei allo zenzero 

 
Dolce  

COPPA SAINT GEORGES PREMIER 
 

Panettone con crema di mascarpone e riccioli di cioccolato 
 

Caffè 
 
 
 

Bevande:  
 

Vini bianco e rosso  
Spumante Brut 

Minerali 
 
 
 

€  60.00 p.p .  


