
PACK 3 - Menù dinner Servito al Tavolo

Legenda: (C) Celiaco (V) Vegetariano (L) No Lattosio (VG) Vegano

2 Antipasti a scelta

Turbanti di alici in fiore di cappero in canapè integrale (L)
Cocotte con soutè di cozze con pomodorini Pachino (C) (L) 

Capesante al bacon con caponatina (C) (L) 
Rotolini di salmone su crema di avocado (C) (L) 

Cialda di grana padano con mousse di caprino all’erba cipollina (C) (V) 
Involtino di zucchina grigliata al basilico e caprino (C) (V) 

Tortino con bacon e brie con salsa rossa di caprino e bietole 
Croque monsieur filanti (V)

Bouquet con varie tipologie di pane e grissini

2 Primi Piatti a scelta

Caserecce con spada e pomodorini (V) (L) 
Tortelli rustici di saraceno ai funghi porcini (V) 

Garganelli con capesante e zafferano (L) 
Torcetti con funghi, porcini, cime di rapa e grana (V) 

Trofie al pesto di melanzane, pomodorini e patate (V) (VG) 
Raviolotto con pesce, pomodorini ciliegino e zenzero (L) 

Maltagliati di pasta fresca con carciofi croccanti e carote (V) (VG)

2 Secondi Piatti a scelta tra

Millefoglie di funghi in ristretto di pomodori bio dell’Oasi (V)
Parmigiana di zucchine e melanzane con humus di ceci (V)

Composta di ceci bio su scarola all’olietto zenzeroso (V) (VG) (C)
Rotolini di roast beef ripieni di rucola e scaglie di grana (C)

Bocconcini di pollo al curry e yogurt (C)
Bocconcini di manzo all’idromele, semi di senape e patate (C)

Verdure grigliate come contorno (C) (V) (L) (VG) 
Macedonia come dessert (C) (V) (L) (VG)

Buvette 
Cocktail analcolici a base di pompelmo, ananas e arancia 

Coca Cola, Fanta, acqua minerale naturale e gassata Valleverde 
(in bottle design by Matteo Thun) 

Vino Passerina i.g.p. (bianco) e Bacchus Piceno d.o.p. (rosso) 
1 bottiglia ogni 4 persone, costo eventuali successive € 16,00 cad. 

Caffè con la moka



Spettacolo di Cabaret con un volto noto della TV da scegliere tra le nostre proposte e in base 
alla disponibilità dell’artista. In alternativa al Cabaret, potrete scegliere altre forme di 

spettacolo che abitualmente fanno parte della nostra programmazione.

€ 115,00 a persona

con un minimo garantito di 50 persone e per un massimo di 64


