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Una festa indimenticabile, che si svolgerà in un ambiente ra!nato e rustico allo stesso 
tempo, accompagnati dalle note della bellissima Anairò... la nostra star musicale 
saprà animare la vostra serata con la sua splendida voce e le note coinvolgenti del suo 
repertorio musicale, che va dagli anni 60 ai giorni d’oggi!

QUOTAZIONI  DEL VEGLIONE
Adulti   " 96,00
Personalizzazione del banchetto: 
è possibile sostituire le pietanze proposte con altri piatti 
per qualsiasi questione alimentare.

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

ANTIPASTI
Filetto di salmerino marinato agli agrumi 
Insalata di mare e ortaggi alla russa

Abbracci di radicchio di Treviso e speck 
Tortino di erbe con zucca e salsa d’Asìn, patata con Asìn e pitina
CAELINE, Pinot bianco “vigna delle Ventunis”

PRIMI PIATTI
Crespelle gratinate con porri, Montasio e speck
Risotto carnaroli con i tesori del mare
LAVION, Merlot  “Cantina Rauscedo”

INTERMEZZO
Sorbetto agli agrumi

SECONDI PIATTI
Filetto di porchettina e frutti rossi
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 dei vino da dessert

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

IL PROGRAMMA
Ore 20:00 Inizio del cenone e musica d’ascolto
  Durante la serata, momenti musicali 
  con la nostra splendida Oriana! 

Ore 23:30  Fine della cenone e prepariamoci per il  
  conto alla rovescia. La bottiglia è
  in mano...pronti per far partire il tappo  
  allo scoccare della mezzanotte!

Ore 24:00  Brindisi con Brut Anniversario e auguri  
  di buon anno e balli di gruppo!

Ore  01:00  Dolcetti, frutta e golosessi per tutti

Ore  02:00  Bu!et augurale del 1° giorno dell’anno

Ore  02:30  Arrivederci e omaggi agli ospiti

Dalle 22:00 Lotteria gratuita...con il numero presente  
  sul tuo menù potrai partecipare al gioco!


