
31 DIC 2021 

                    

CENONE DI SAN SILVESTRO 



Menù Completo Chf. 72.50 a persona 
 
 

Iva 7.7% inclusa 
escluse ulteriori le bevande 

 
 

Bollicina italiana di Benvenuto 
Piccolo entrèe dello chef 

 

Poker di antipasti 
Carpaccio di manzo  

con crema di Parmigiano e noci 
 

Code di gamberi marinate  
con insalatina di finocchio ed arance 

 

Millefoglie di melanzane 
 

Involtino di cavolo verza  
con mousse di ricotta al timo 

 
Primo Piatto 

Linguine cacio e pepe con zafferano  
e tartare di gambero rosso 

 
Secondo Piatto  

Filetto di manzo svizzero al pepe nero  
della Valle Maggia con friarielli alla partenopea 

Oppure 
Filetto di branzino alla mediterranea  

con spuma di patate 
 

Dolci momenti 
Panettone artigianale di pasticceria 

con crema alla vaniglia 

Cenone di Capodanno  

Per garantire la vostra sicurezza alimentare, vi consigliamo di chiedere sempre al nostro per-
sonale  di sala la lista degli allergeni presenti nelle nostre pietanze. Continuità e qualità sono 
alla base del nostro lavoro, pertanto alcuni ingredienti dei nostri piatti, potrebbero essere 
acquistati surgelati o lavorati in abbattitore. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al 
nostro personale di sala 

 
 

Dopo mezzanotte ... 
Zampone e lenticchie offerto dalla casa 

Cenone di Capodanno 



Iva 7.7% inclusa 
escluse ulteriori le bevande 

 

Bollicina italiana di Benvenuto 
Piccolo entrèe dello chef 

7.50 

Poker di antipasti 
Carpaccio di manzo  

con crema di Parmigiano e noci 
 

Code di gamberi marinate  
con insalatina di finocchio ed arance 

 

Millefoglie di melanzane 
 

Involtino di cavolo verza  
con mousse di ricotta al timo 

19.50 
 

Primo Piatto 
Linguine cacio e pepe con zafferano  

e tartare di gambero rosso 
23.50 

 

Secondo Piatto  
Filetto di manzo svizzero al pepe nero  

della Valle Maggia con friarielli alla partenopea 
Oppure 

Filetto di branzino alla mediterranea  
con spuma di patate 

35.50 
 

Dolci momenti 
Panettone artigianale di pasticceria 

con crema alla vaniglia 
7.50 

Cenone di Capodanno  

Per garantire la vostra sicurezza alimentare, vi consigliamo di chiedere sempre al nostro per-
sonale  di sala la lista degli allergeni presenti nelle nostre pietanze. Continuità e qualità sono 
alla base del nostro lavoro, pertanto alcuni ingredienti dei nostri piatti, potrebbero essere 
acquistati surgelati o lavorati in abbattitore. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al 
nostro personale di sala 

 
 

Dopo mezzanotte ... 
Zampone e lenticchie offerto dalla casa 

Cenone di Capodanno 




