CENE DI
GALA

trastevere
filetto di manzo in carpaccio
con julienne di sedano e pecorino romano
sedanini trafilati in bronzo
con broccoli romaneschi
e guanciale croccante di pienza
medaglione di vitello glassato al rosmarino
con mosaico di verdure grigliate
semifreddo con croccantino alle mandorle
caffè e petits fours

aurelio
mazzancolle scottate su guacamole di avocado
e pomodorini con agrodolce di basilico
calamarata di gragnano con ragout di mare
scaloppa di ricciola con bietina croccante
e patate al vapore
crème brûlèe allo zenzero
e tuile con cioccolato e sesamo
caffe e friandises

CENE DI
GALA

monti
assiette di tonno
salmone e spada affumicato con sedano,
pomodoro e olive taggiasche
caserecce con ragout di astice e pachino,
gocce di pesto aromatico e olio ai crostacei
filetto di rombo in crosta di patate al timo
e salsa ai peperoni dolci
tortino di valrhona con cuore fuso
caffè e friandises

parioli
millefoglie di melanzane, bufala
e pomodoro su coulis di basilico
paccheri selezione gragnano
con coda di rospo, crema di zucca e rucola
gnocchetti di ricotta con arselle e zucchine
filetto di dentice in brodetto
e giardinetto di verdure
sorbetto al limone e menta piperita
filetto di manzo in crosta di foie gras
con asparagi e patate sautè
panna cotta al profumo di mozzarella
con salsa di mango e rosmarino
caffè e friandises

CENE DI
GALA
BUFFET

trionfale
tartellette con varietà di mousse
pizzette mini assortite
alla mozzarella, all’origano, alle verdure
rustici di sfoglia farciti
e quiche lorraine di verdure
frittini vegetariani
carpaccio di bresaola su rucola novella
e fiocchi di parmigiano
treccia di mozzarella bufalina fresca
e affumicata su misticanza e pachino
insalata composta di cuore di palma, ananas, carote,
pomodori cuori di bue e patate bollite
riso pilaf allo zafferano e brunoise di verdure
scialatelli di pasta al basilico
con ragout di pesce e bottarga di muggine
ravioli alla caprese
filettini di pesce misto e crostacei ai ferri roventi
roast beef caldo e le sue salse
straccetti di vitello su rucola e salsa pecorino
torta al cioccolato
varietà di finger food al bicchiere
piccoli bignè assortiti
crostate di frutta
frivolezze
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