2020

MENÙ
Tartare di marlin marinato con melone, burro e crostone rustico
Cocottina di baccalà mantecato
Coda di gamberone in manto di lardo di Colonnata
Fettine di arista cotta a bassa temperatura, rucola e scaglie di ricotta salata
Tortino alla zucca con verza, uvetta e pinoli
Millefoglie con ragù di fagianella
Risotto mantecato con gremolada di capesante
Fusillone di grano duro della Val d’Orcia traﬁlato al bronzo con fonduta di Castellaccio
e trifolata di porcini al profumo di timo
Filetto di orata al forno con pomodorini pachino, olive taggiasche e capperi
Sorbetto alla frutta
Fondente di manzo al vino rosso con patate schiacciate all’olio evo
Dessert di San Silvestro
Caﬀè

Vino rosso Curtefranca DOC Barone Pizzini
Vino bianco Curtefranca DOC Polzina Barone Pizzini
Acqua potabile trattata naturale e gassata

GRAN CENONE DI CAPODANNO “FRANCIACORTA” € 120,00 a persona
1 Bottiglia di Franciacorta DOCG Animante Barone Pizzini ogni due persone
Bambini da 0 a 3 anni gratuiti, da 4 a 10 anni € 50,00, da 11 a 16 anni € 70,00

GRAN CENONE DI CAPODANNO “CHAMPAGNE” € 140,00 a persona

1 Bottiglia di Champagne Brut Cuvée Grande Reserve JM Gobillard et Fils, Premier Cru ogni due persone
Bambini da 0 a 3 anni gratuiti, da 4 a 10 anni € 50,00, da 11 a 16 anni € 70,00

BUFFET FRUTTA E DOLCI AL PIANO NOBILE € 50,00 a persona
2 drinks compresi I Possibilità di prenotare un tavolo con bottiglia
HOTEL
A partire da 170€ a persona, in camera doppia Classic, con MENÙ “FRANCIACORTA”
A partire da 190€ a persona, in camera doppia Classic, con MENÙ “CHAMPAGNE”
Possibilità di prenotare una camera per due persone con colazione inclusa e fare check out
Scopri tutti i pacchetti sul sito capodanno.villafenaroli.it

PROGRAMMA
ore 19.30 Aperitivo con dj set | ore 20.30 Inizio cenone | ore 23.55 Countdown e spettacolo
ore 00.30 PROGRAMMA MUSICALE
DJ SET e musica a 360° per iniziare il nuovo anno all’insegna del divertimento
Scopri il programma sul sito capodanno.villafenaroli.it
Durante la serata servizio american bar a disposizione

25 Gennaio 2020
35 €

ACQUISTA

capodanno.villafenaroli.it
/villafenarolipalacehotel

CHIAMA

030 2793223

via Mazzini 14, Rezzato ( Bs )

