
s a n  s i l v e s t r o

Serata Savoia Hotel Regency
ore 20.00 

grande aperitivo e stuzzicheria
Presso la hall del Savoia Hotel Regency

ore 20.45
CENA A BUFFET SEDUTA

Presso il salone del Savoia Hotel Regency

Primi piatti serviti al tavolo
Gnocchetti di ricotta e borragine, salsiccia sgranata, Sangiovese e tartufo nero

Tortelloni di squacquerone e zucca gialla, guancialino pepato e verdurine brasate

Gran buffet
Isola di salumi e formaggi tipici regionali d’Italia e isola di verdure

ore 21:45
Secondi di terra

Cosciotti di agnello al forno con ratatouille di verdura 
Porchetta calda al coltello con patate arrosto 

Guancia di vitella brasata con fagioli all’uccelletto
Faraona arrosto con carciofi e patate rosolate 

Morbido salmì di cinghiale con polenta

ore 22:30
Secondi di pesce

Capesante gratinate al finocchietto, pepe rosa e brandy 
Grigliata romagnola “branzino, orate, gamberi, calamari, salmone”

Spigole dell’Adriatico all’acqua pazza
Orate d’Orbetello capperi, olive e pomodorini 

Baccalà in umido su polenta morbida e lenticchie

ore 23:00
Gran Buffet di dolci al taglio e al cucchiaio della Pasticceria di Ermes Trombetti

Pandoro e Panettone

ore 00:00
Brindisi augurale, frutta secca, uva e mandarini

Aperitivo: FERRARI SPUMANTI
“MAXIMUM BRUT” - TrentoDoc (Chardonnay 100%)

Cena: CANTINE BERTANI
“SEREOLE” - Soave Doc (Garganega 100%)

“SECCO VINTAGE” - Verona IGT (Corvina-Sangiovese-Sirah-Cabernet)
Brindisi: ASTORIA WINES

“CODERÍE” - Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Acqua, caffè e digestivi
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Serata Ristorante Garganelli
ore 20.00 

Grande aperitivo e stuzzicheria
Presso la hall del Savoia Hotel Regency

ore 20.45
GRAN CENA PLACé

Presso l’Orangerie del Ristorante Garganelli

Antipasto
Copertina di manzo in morbida cottura, topinambur,

carciofi fritti e nocciole tostate

Primi piatti
Risottino Acquerello Rondolino con gamberi rossi,

capperi e limone di Sorrento

Cappellacci di polenta alla fava Tonka,
fonduta di Castel San Pietro e tartufo nero pregiato

Secondi piatti
Filetto di Fassona piemontese, crema di zucca gialla

e cavolo rosso brasato alla soia 

E come da tradizione… cotechino, zampone lenticchie e purè di patate

ore 23:00 
Gran Buffet di dolci al taglio e al cucchiaio della Pasticceria di Ermes Trombetti

Pandoro e Panettone
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Aperitivo: FERRARI SPUMANTI
“MAXIMUM BRUT” - TrentoDoc (Chardonnay 100%)

Cena: CANTINE BERTANI
“SEREOLE” - Soave Doc (Garganega 100%)

“SECCO VINTAGE” - Verona IGT (Corvina-Sangiovese-Sirah-Cabernet)
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Acqua, caffè e digestivi

3 1   d i c e m b r e   2 0 1 8

Tariffa per persona 120 Euro - bambino fino a 8 anni 60 Euro Tariffa per persona 100 Euro - bambini fino 8 anni 50 Euro
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C A P O D A N N O   2 0 1 9

24/12 cena alla carta con nuove prelibatezze a base di pesce - pranzo: riposo 

25/12 pranzo natalizio alla carta dalle 12.30 alle 14.30 - cena: riposo 

 
Il Ristorante Garganelli propone, anche alla clientela esterna, 

piatti tipici emiliani e specialità di pesce. 
Ideale per ogni tipo di evento, dall’incontro di lavoro alle ricorrenze celebrative. 

Il Ristorante é aperto a tutti, è gradita la prenotazione.
Tel. +39 051 376.77.66

É possibile pernottare presso SAVOIA HOTELS - scopri le nostre offerte su www.savoia.eu
Savoia Hotel Regency - Tel +39 051 376.77.77  

Savoia Hotel Country House – Tel. +39 051 376.48.00
savoia@savoia.eu

in collaborazione con

Per la prenotazione del Cenone é richiesta 
una caparra confirmatoria di 30 euro a persona

Alle 02.30 colazione offerta 
dalla Direzione, con gran buffet

di brioche e Krapfen caldi!

Alle 02.30 colazione offerta 
dalla Direzione, con gran buffet

di brioche e Krapfen caldi!


