APERI-CHRISTMAS

Per rendere i vostri auguri di Natale
piu’ caldi e sorprendenti vi proponiamo..

..L’aperitivo in cantina
In una location avvolta dalla luce delle candele,
dalla storia e dalla tradizione dei sapori e del gusto,
i nostri cicchetti con le delizie dell’oste vi accoglieranno
in un frizzante aperitivo con Prosecco Exclusive

Euro 15.00 a persona

Quest’anno per i vostri auguri di Natale la cucina propone….
Menu’ composti da piatti tradizionali preparati
dai nostri chef dove le portate saranno create su vostra richiesta

CHRISTMAS CLASSIC
Salone dei cedri & Magnader

Una location dal tepore rustico e tradizionale, allestita con eleganza in
tema Natalizio, sarà lo scenario perfetto per lo scambio degli auguri
Due antipasti
Due primi piatti
Un secondo di carne selezionata
La dolce tradizione di Natale
Acqua Vino e Caffe’
Euro 40.00 a persona

CHRISTMAS CLASSIC GOLD
Aperitivo in cantina e Salone dei cedri &
Magnader
Idea che nasce dall’unione della tradizionale
cena per lo scambio degli auguri ed un
aperitivo emozionale vissuto nell’esclusiva location della cantina.
..nella cantina
Aperitivo con Magnum di Prosecco
Prosciutto crudo San Daniele tagliato al coltello
Tartare di carne AmicoOmega
I nostri cicchetti finger
…seduti al tavolo
Un antipasto
Un primo piatto
Un secondo piatto
La dolce tradizione di Natale
Acqua Vino e Caffe’

Euro 50.00 a persona

La Baracheta

Accoglie l’inverno e i suoi ospiti vestita di un nuovo stile
alternativo, diverso e sorprendente, nell’informalità di un ambiente suggestivo
assaporando le tradizione dei nostri piatti tra angoli e salotti d’altri tempi …..
una calda Stube e il caminetto offrono l’occasione ai vostri auguri di Natale di
essere ricordati in modo speciale…
Due le nostre proposte:

CHRISTMAS BISTRO’
Proponiamo una frizzante accoglienza con note musicali di sottofondo
Prosecco Exclusive-Spritz Aperol e Campari-Analcolici- Tintoretto (sparkling al melograno)
A buffet cicchetti dell’oste con:
polpettine di carne selezionata, nuvolette di verdure, sfoglie miste artigianali,
verdure in pastella (salvia, carote, zucchine, cavolfiore, funghi, cipolle, sedano rapa)
mini toast , scaglie di formaggio stagionato
… Show Cooking dei nostri chef
con cucina aperta ai vostri ospiti
dove verranno serviti due fumanti e deliziosi primi piatti…
Dolce di Natale con brindisi di bollicine
Euro 35.00 a persona
Cocktail Bar aperto con consumazioni a parte

CHRISTMAS LOUNGE DINNER- ALL INCLUSIVE
La novità …live music & dinner
Uno sfondo musicale di note Sax accompagnerà
L’aperitivo di benvenuto con Cocktail al girobanco e cicchetti dell’oste :
polpettine di carne selezionata, nuvolette di verdure, sfoglie miste artigianali,
verdure in pastella (salvia, carote, zucchine, cavolfiore, funghi, cipolle, sedano rapa)
“degustazione orizzontale” di Prosecco
Show making di beef Tartare (Amico Omega)
con crostini ai sette cereali e selezioni di olio d’oliva
…cucina aperta
Preparati al momento e serviti direttamente in cucina due primi piatti
Corner Grill con selezioni di carne cucinate show cooking
Degustazione comparata di cheese and beers- selezione di formaggi con mostarde e miele
e birre artigianali birra chiara non pastorizzata, speciale bionda d’Abbazia e scura doppio Malto

Angolo delle dolci tentazioni con sweet finger e le cinque delizie per il vostro palato
… la serata continua con il Cocktail di Max e la musica live
La vostra serata dove pensiamo a tutto noi.
Euro 65.00 a persona

