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Una serata dedicata alle famiglie ed ai loro bambini!...spazi dedicati, animazione per gli 
adulti con dj set e giochi di gruppo. I bambini saranno animati dal gruppo MoviD’arte!

BRINDISI, BENVENUTO E STUZZICHINI
Crostone con ricotta all’erba cipollina
Fiocchi di frico, crudità di ortaggi con salsine
Verdurine croccanti, guizzi di trota e salame
Boule d’aperitivi con Prosecco Ca Lisetta, Melindo e Milus Bio

ANTIPASTI
Insalata di mare, cestino di pastafilo con baccalà mantecato, 
pesce spada affumicato e Julienne di verdure, 
mosaico di ortaggi alla russa
FILONIS, Friulano dei Magredi “vigna delle Ventunis”

PRIMI PIATTI
Crespelle gratinate con radicchio, Montasio, noci e speck
Gnocchi di zucca nel cestino di frico con ricotta affumicata
LAVION, Merlot  “Cantina Rauscedo”

INTERMEZZO
Sorbetto agli agrumi

SECONDI PIATTI
Suprema di cappone con i tesori d’inverno
Contorni cotti assortiti e gran misto d’insalate
COLVERE, Cabernet Franc  “Cantina Rauscedo”

DESSERT
I dolci della notte di San Silvestro e fantasia di frutta
Boule di vini da dessert

FINE PASTO
Caffé alla grappa, liquorini e frutta spiritosa
Brulè di succo di mela speziato

QUOTAZIONI  DEL VEGLIONE
Adulti   ! 85,00
Ragazzi 9-14  ! 42,00
Bambini 5-8  ! 35,00
Bambini 2-4  ! 27,00 
Bambini 0-2  gratis

I bimbi possono scegliere da un elenco di pietanze 
che andiamo ad allegare alla "ne del programma.

Personalizzazione del banchetto: 
è possibile sostituire le pietanze proposte con 
altri piatti per qualsiasi questione alimentare.

IL PROGRAMMA
Ore 19:30 Inizio della festa family, cena e 
  musica di sottofondo

Ore 21:00  Giochi, balli e animazione per i bambini 

Ore 22:00  Arrivo di Peppa Pig!!

Ore 23:30  Balli di gruppo e attendiamo insieme il  
  conto alla rovescia per il nuovo anno! 

Ore 24:00  Pronti a stappare la bottiglia...brindisi  
  con Brut Anniversario e auguri a tutti!

Ore 01:00  Arrivederci al prossimo anno
  Omaggi agli ospiti

Dalle 21:00 Lotteria gratuita...con il numero presente   
  sul tuo menù potrai partecipare al gioco!


