Capodanno 2018
Festa “Villa Privata” 31/12/17 ore 20:00
Il nostro cascinale diventerà la vostra Villa Privata dove festeggiare l’arrivo del 2017, dove potrete mangiare in
un ristorante e divertirvi e ballare come in discoteca. Cena di gala al primo piano in ambientazione sobria ed
elegante, dove il Dj non mancherà di riscaldare l’ambiente con la sua musica, e poi tutti insieme al Lounge Bar
trasformato in discoteca al piano terra dove musica ‘70’80’90’latino – commerciale –house -.vi farà ballare e
divertirvi fino a tarda notte!
Festa a numero chiuso Max 140 a cena + 40 a Buffet, oltre max 50 persone dopo cena.
Antipasti

Crudo di Parma 30 mesi e Salame Felino
Carpaccio di Angus affumicato con mandorle tostate
Tartine di Formaggio fresco di alpeggio, salmone e pomodorini
Cestini di pane fatti in casa con Insalata di Farro e Lenticchie
Gamberoni in tempura con la salsa di Rucola
Primi piatti
Risotto al Prosecco con gamberi e mascarpone
Crespella con asparagi e Speck Croccante
Su vellutata di Parmigiano
Secondo
Filetto di Angus Aberdeen scottato
con la crema di funghi Porcini
Dessert
Panettone o Pandoro
con crema Chantilly

Zibibbo di accompagnamento
Dopo la mezzanotte
Cotechino e lenticchie
caffé
Gadjets vari
Bottiglia di vino 1 ogni 2 persone - caffe,
1 Shot di amaro della casa alle erbe

Spumante per brindisi
1 cocktail dopo cena
€ 90,00 (140 posti)

BUFFET
Degustazione di Salumi stagionati DOP con gnocco fritto
Pizza e focacce
Risotto scamorza e trevisana
Mezze Maniche con pomodoro Pachino e olive taggiasche
Tramezzini
Verdure grigliate
Onion rings
Chicken wings
Roastbeef all’inglese
Salsicce alla griglia
Patatine fritte
Insalata mista
1 bot Acqua gasata e naturale, Vino 1 bott ogni 2, caffe.
1 Shot di amaro della casa alle erbe
Dessert
Panettone o pandoro con crema Chantilly
Passito di accompagnamento
Dopo la mezzanotte
Cotechino e lenticchie
Fino ad esaurimento
€ 50,00

1 DRINK Dopo cena
( 50 posti)

Ingresso dopo cena dalle ore 23.00 € 25,00 con due consumazioni + bicchiere
di spumante per brindisi Prenotazioni con approvazione della direzione solo maggiori di 25 anni. –
BIMBI € 40 – MASSIMO 10 PRENOTABILI’
Caparra Confirmatoriaè del 50% per persona a seconda della tipologia di menu che viene
scelto , in caso di disdetta l’importo non viene restituito.

