




CENA DI NATALE  
MENU ROSSO

Aperitivo di benvenuto: 

si  prosegue al tavolo con 

Pizzette con pomodoro fresco e acciughe 
Focaccia farcita alle verdure  

Mousse gorgonzola e sedano  
Fagottino con bresaola e caprino  

Cocktail gamberetti  
Frittelle di alghe 

Risotto mantecato ai carciofi e robiola bresciana  
Maccheroncini al ragù di carni bianche  

e crema ai funghi porcini  
Maialino da latte cotto a bassa temperatura  

con  purea di mela al rosmarino e patate al forno  
Mousse al cioccolato bianco con salsa ai lamponi  

Degustazione di panettoni e brindisi di auguri 
 

Bevande incluse: 
½lt acqua, ¼lt vino, 1 flute spumante e caffè  

€ 45,00 + IVA per persona 
Minimo 15 persone 

Scegli il colore del tuo Natale



CENA DI NATALE  
MENU ARGENTO

Aperitivo di benvenuto: 

si  prosegue al tavolo con 

Piccoli tramezzini al salmone  
Crostini di pane con burro montato e spada affumicato

Mousse tonno e fior di cappero  
Rotolino con zucchine grigliate e robiola 

Riso Venere con coulisse di pomodoro e gamberi 
Pesciolini Fritti 

Risotto mantecato alla tinca del Garda e pomodori secchi  
Trofie con carciofi calamari e ristretto ai crostacei  

Rotolino d’orata con verdurine ed emulsione all’olio del Garda
Semifreddo allo zabaione con salsa al cioccolato 

Degustazione di panettoni e brindisi di auguri 
 

Bevande incluse: 
½lt acqua, ¼lt vino, 1 flute spumante e caffè  

Scegli il colore del tuo Natale

€ 45,00 + IVA per persona 
Minimo 15 persone 



CENA DI NATALE  
MENU ORO

Aperitivo di benvenuto: 

si  prosegue al tavolo con 

Falafel di fave  
Crocchette di quinoa con crema di carota 

Insalata di grano saraceno, tonno,  olive e sedano
Zucchina ripiena con panzanella integrale  

Humus di ceci e crudità di carote 
Bocconcini di cernia e quinoa 

Crema di zucca mantovana profumata al rosmarino  
con pane integrale 

Pennette di grano “Senatore Capelli” con salmerino,
capperi, zeste di limone  e briciole di pane integrale 
Rollata di coniglio con pomodorini confit, olive della

riviera e verdurine 
Mousse al limone con salsa alle fragole 

Degustazione di panettoni e brindisi di auguri 
 

Bevande incluse: 
½lt acqua, ¼lt vino, 1 flute spumante e caffè  

Scegli il colore del tuo Natale

€ 45,00 + IVA per persona 
Minimo 15 persone 










