Menu, 31 dicembre 2017
Aperitivo di Benvenuto al Bar
Cubetto di pollo laccato alla soia, semi di lino e pompelmo rosa
Diavoletto di prugna avvolto nello speck d'anatra
Piccoli vegetali, yogurt al limone ed erba cipollina
Un buon inizio...
Insalatina di astice, lenticchie Belouga, foglie e germogli di campo, condimento al corallo
Tartare di ricciola con capperi di Pantelleria e pomodoro verdognolo
Ostrica cotta in salsa spumosa e uova di pesce volante al wasabi
Pastille della tradizione del Maghreb
Atto Primo...
Ravioli di patate con carciofi violetti e intingolo di gallinella di mare profumato alle foglioline di timo
Perle di cous cous con verdurine profumate e cappone
Atto Secondo...
Turbante di spigola dorato al Friskus, emulsione all'affiorato di Ardoino, peperoni laccati, polenta bianca
morbida, clorofilla di prezzemolo
Piatto Forte...
Guancetta di vitello glassata al pepe selvatico di Sambava e santoreggia
Gratin di patate cremose
Radicchio beccuccio cotto in forno
Un Gran Finale...
Soufflè glaçè al limone della costiera, violette candite
Crema mantecata al Borsci San Marzano con frutti rossi
Brindisi di Mezzanotte !!!
Dopo Mezzanotte cotechino con lenticchie !!!!!
Vini
Nero D'Avola - Cusumano - Sicilia
Falanghina di Bonea - Masseria Frattasi - Benevento

Chef Antonio Marangi e la brigata del Riad Yacout

Menu, 31 dicembre 2017
Gran Buffet in Balconata
Un buon inizio...
Veli di salmone marinato agli agrumi e aneto con insalatina di radici dolciastre variopinte e lenticchie
Belouga, salsa spumosa divina
Ricca insalata di ceci neri, farro e vegetali fondenti allo speck d'anatra croccante
Sfilacciato di faraona con melograno, cuore di sedano e condimento all'olio tartufato
Lamelle di finocchio, spicchietti di arance e scagliette di Salvacremasco
Stracciatella di vaccina, polvere di pesto, olive di Ardoino, crostini di pane di Altamura con pomodorini
canditi
Atto Primo...
Crema di zucca e carote profumate al mandarino e radici di zenzero, crostini alla curcuma
Mezzipaccheri di Gaetano Verrigni saltati con gamberi, lattuga di mare e uova di pesce volante al wasabi
Perle di cous cous di pesce
Atto Secondo...
Frastagliato di vitello saltato in salsa avorio al pepe selvatico di Sambava
Cubetti di tonno spadellato con salsa di soia, scalogno e vegetali leggermente piccanti
Tajine di pollo con olive viola e limone marinato
Tajine vegetariano Berbere alla spezie del Maghreb
Un Gran Finale...
Mosaico di frutti dal mondo
Spuma di cioccolato di Acarigua con marroni e passata di cachi
Panettone e pandoro artigianale
Torroncini
Brindisi di Mezzanotte !!!
Dopo Mezzanotte cotechino con lenticchie !!!!!
Vini
Nero D'Avola - Cusumano - Sicilia
Falanghina di Bonea - Masseria Frattasi - Benevento
Chef Antonio Marangi e la brigata del Riad Yacout

Tavolo a bordo pista, cena e dopocena con bottiglia di Champagne ( 1 bott.
ogni 4 persone) € 300 a persona
Tavolo piano terra, cena e brindisi con bottiglia di champagne (1 bott. ogni
4 persone) € 200 a persona (tavolo fino a 00.30)
Tavolo in balconata, cena a buffet e brindisi € 100 a persona (tavolo fino a
00.30)
Dopocena dalle 23.30:
Ingresso € 40,00 a persona : brindisi + drink + cotechino e lenticchie
Tavolo con bottiglia per 4 persone € 220

