
Menu di Natale
CHRISTMAS SET MENU

Trancio di merluzzo alle erbe con polenta abbrustolita,
cavolo nero e salsa alla vicentina

 

Aperitivo della Casa con Frivolezze, Finger Food e stuzzichini 
Prosecco di Valdobbiadene e Aperitivi alla frutta alcolici e non

Sfoglia con baccalà mantecato, Sarde in saor,
Fritto misto con polentina morbida, Seppioline alla Veneziana

Insalata di granseola con maionese di soia e crostino di
pane casereccio

 

Tortino al cioccolato dal cuore morbido con crema inglese e lamponi

Pandoro e Panettone della Tradizione con zabaione caldo
Caffè, liquori e digestivi

Selezione di vini della Cantina di Villa Luppis
 

Sorbetto alla mela verde con zenzero candito

Flan di zucca e amaretti con filetto di triglia alla plancia 
 e crema di caciucco

 

Risotto mantecato al radicchio rosso di Treviso con ragù
di branzino e polvere di olive taggiasche

Ravioli della Casa ripieni di carciofi con polpa di astice alla brace

 Menu completo, bevande incluse: € 75,00
Aperitivo della Casa € 5,00



Menu di Natale
CHRISTMAS SET MENU

Carrè di agnello al forno con purè di patate viola e cavolo
nero saltato

 

Aperitivo della Casa con Frivolezze, Finger Food e stuzzichini 
Prosecco di Valdobbiadene e Aperitivi alla frutta alcolici e non

Mousse di formaggio erborinato con cialda, Couscous con petto d'anatra
affumicato, cubo di frittata con senape e olive taggiasche, polentina con

ragù di manzo alla paprika

Insalata di tacchinella e ceci con maionese alla soia e
crostino di pane casereccio

 

Tortino al cioccolato dal cuore morbido con spuma di zabaione e
lamponi

Pandoro e Panettone della Tradizione con zabaione caldo
Caffè, liquori e digestivi

Selezione di vini della Cantina di Villa Luppis
 

Sorbetto alla mela verde con zenzero candito

Flan di zucca e amaretti con petto d’anatra affumicato e
salsa di formadi frant

 

Risotto mantecato al radicchio rosso di Treviso con ragù di
cinghiale alle erbe

 

Ravioli della Casa ripieni di carciofi con carni bianche al coltello  

 Menu completo, bevande incluse: € 75,00
Aperitivo della Casa € 5,00


