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Organizza la tua cena
aziendale di Natale 

 
 

 
 
 

 
Il suggestivo scenario del Ristorante Vignal
in Villa Malaspina è la migliore soluzione
per augurare buon Natale ai tuoi
collaboratori, ai tuoi dipendenti, a chi ti sta
più a cuore e chi, 
durante questo ultimo anno, ha sostenuto il
tuo business.
 

Menu Scaligero   € 35.00
Menu Lamberti  € 40,00   
Menu Borsari     € 40,00            
Menu  Arena      € 40,00
 

...E dalla  tradizione veronese
menù  partire da € 28,00 
 
 
                        

 

Scopri  le proposte della nostra cucina
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 Menu Scaligero
€ 35,00  

 
 
Conchiglia di code di gambero all’agro
Manzo affumicato con salsa verde e noci
Capasanta gratinata
Vol au vent con crema di formaggio e tartufo

 
Risotto mantecato con zucca rossa gorgonzola e ruchetta 
Parmigiana di melanzane
Tagliatelle al salmì di carni bianche

 
Sorbetto al limone
 
Rotolo di vitello con farcitura autunnale
(carne funghi castagne e prezzemolo)
Mezzelune di patata al rosmarino, biete al burro, carciofi
gratinati
 
Coppa di mascarpone su biscotto al cioccolato con lamponi
 
 
Vini: Rosso Valpolicella,  Bianco di Custoza
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 Menu Lamberti 
€ 40,00

 
Crudo di montagna e pere
Conchiglia d’ insalatina e pesci bianchi al limone
Cocktail di gamberi e patate all’agro
Strudel ai porcini
 
Risotto mantecato con salmì di carni e vino Lugana 
Crespelle con melanzane e ricotta
Tagliatelle in salsetta mediterranea
 
Sorbetto al limone
 
Varietà di arrosti ai tre sapori
Mezzelune di patata al rosmarino, 
Involtino di melanzana alla sorrentina, carciofi gratinati
 
Meringata di frutta  
Pandoro di Verona e mandaranci dal buffet
 
Vini: Rosso Bardolino,  Bianco di Custoza
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 Menu Borsari 
€ 40,00

 
Crudo di Parma e pere
Bresaola con salsa verde
Barchetta di gamberetti in salsa cocktail
Polenta fresca e funghi
 
Risotto mantecato con capesante e porcini
Crespelline gratinate con carciofi e formaggio
 
Sorbetto al limone
 
Cosciotto di vitello al Lugana
Patate arrosto pomodori al gratin, Spinaci al burro
 
Semifreddo alla vaniglia con crema di lamponi
 
Pandoro di Verona alle creme, mandaranci e uva dal Buffet
 
Vini: Rosso Bardolino,  Bianco di Custoza 
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 Menu Arena
€ 40,00

 
Conchiglia di code di gambero all’agro
Fiocco di Cremona e cuori di palma al prezzemolo
Vol au vent con crema di formaggio e tartufo
 
Risotto mantecato con branzino e prosecco 
Sfoglia di lasagna al salmì di carni bianche
 
Sorbetto al limone
 
Scaloppa di vitello con salsa ai tre pepi
Affettata di roastbeef all’olio e rosmarino
Mezzelune di patata al rosmarino, Biete al burro, 
carciofi gratinati
 
Coppa d’ananas banane e lamponi con gelato
 
Vini Rosso Valpolicella, Bianco di Custoza
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 I menù della tradizione veronese
 

Proposta n. 1
€ 28,00

 
Risotto mantecato con radicchio e asiago
Pappardelle caserecce al ragù d’anatra
 
Cosciottino di maiale al finocchio
Patate rustiche e fagiolini al pomodoro
 
Torta di mele con crema all’arancia
 
Vino:  Rosso Bardolino - Bianco di Custoza
 
 

Proposta n. 2
€ 32,00

 
Salumi locali con verdure all’agro
 
Sfoglia di lasagna al ragù di carne e funghi
Maccheroncini dei monti veronesi
 
Scaloppa gratinata al radicchio e parmigiano
Carote al burro e prezzemolo e biete all’aglio
 
Semifreddo della casa con caramello e amaretti
 
Vino: Rosso Merlot del Garda - Bianco di Custoza 
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Tutti i menu includono:
 
Caffè, Coperto, Acque Naturali e
frizzanti,  Calice di benvenuto e
vini
 
Musica di sottofondo 
 
Parcheggio gratuito all’interno della
struttura
 
Servizio guardaroba per tutti gli
Ospiti
 
IVA al 10% e Servizio
 
Personalizzazione dei menu
stampati a tavola con logo aziendale
Mise en place completa
 
Connessione Wi-Fi per condividere in
diretta le foto della serata 
 


