
Villa Luppis
MENU DI NATALE

Aperitivo della Casa con Frivolezze, Fingerfood e stuzzichini vari
Prosecco di Valdobbiadene , Rose', Aperitivi alla frutta alcolici e non

 
Crostini con burrata e alici

Sarde in saor  
Sfoglia con mousse di gorgonzola e noci

Toastini con prosciutto crudo di San Daniele e maionese al tartufo
Insalatina di piovra con capperi e olive taggiasche

-
Insalata di baccalà e ceci con maionese di soia e crostino di pane casereccio

-
Flan di zucca e amaretti con code di gambero saltate e carciofi fritti

-
Risotto mantecato alla rapa rossa con medaglione di rana pescatrice e polvere

di olive taggiasche
-

Lasagnetta gratinata al radicchio rosso di Treviso con guazzetto di scampi
-

Tataki di tonno panato al sesamo con fregola sarda , finocchi marinati
all’arancia e pesto di rucola 

-
Sorbetto alla mela verde con zenzero candito

-
Tortino caldo al cioccolato con spuma di zabaione e lamponi

-
Panettone e Pandoro della Tradizione con crema inglese

 
Caffè

Selezione di Vini dalla Cantina di Villa Luppis
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MENU DI NATALE

Aperitivo della Casa con Frivolezze, Fingerfood e stuzzichini vari
Prosecco di Valdobbiadene , Rose', Aperitivi alla frutta alcolici e non

 
Crostini con burrata e alici

Sarde in saor 
Sfoglia con mousse di gorgonzola e noci

Toastini con prosciutto crudo di San Daniele e maionese al tartufo
Insalatina di piovra con capperi e olive taggiasche

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

casereccio
-

Flan di zucca e amaretti con petto d’anatra affumicato e carciofi fritti
-

Risotto mantecato alla rapa rossa con ragù di cinghiale alle erbe
-

Lasagnetta gratinata al radicchio rosso di Treviso con crema di Montasio e
guanciale croccante

-
Carrè di agnello al forno con fregola sarda, finocchi marinati all’arancia e

pesto di rucola
-

Sorbetto alla mela verde con zenzero candito
-

Tortino caldo al cioccolato con spuma di zabaione e lamponi
-

Panettone e Pandoro della Tradizione con crema inglese
Caffè

Selezione di Vini dalla Cantina di Villa Luppis


