IL PROGRAMMA
20.30 Start

21.00 Cenone Spettacolo
00.00 Brindisi con Buffett di dolci
00.30 Accesso al buffet di dolci e al party

CAST ARTISTICO

One man One show PIPPO TENDENZA
Spettacolo a cura di GIULIA MASALA
Testimonial della serata FEDERICO SCAVO

IL GRAN MENU DI
SAN SILVESTRO
APERITIVO

Angolo Drinks
Bollicine, Succhi di frutta, angolo dello Spritz e Long drinks
Angolo delle bruschette con vari toppings
Pomodoro, salsa di olive del Chianti, paté di fegatini toscani…
Degustazione di zuppe Toscane
crema di ceci con rigatino croccante, vellutata di porri con bruschettine mignon
Angolo dei Salumi con varietà di pane
Salame e sbriciolona del Falorni, Prosciutto crudo del Pratomagno, Capocollo Senese,
Soprassata di Greti, Salsiccette di cinghiale maremmano
Scelta di formaggi regionali in bellavista
Ricottine del monte Amiata con composta di radicchio rosso,
Selezione di pecorini con miele e composte di frutta, Caprini del Senese con gocce di balsamico
Fritturine “espresse” di stagione servite nei cornetti di carta gialla
Selezione di finger food e polpettine

IL GRAN MENU DI
SAN SILVESTRO
CENA PLACE’

Budino di Parmigiano con battuto d’anatra e crumble di noci
Tartare di Fassona con stracciatella e pesto di rucola
Carnaroli riserva mantecato al Reggiano 36 mesi con pioppini e crema di marroni
Filettino di vitella con fois gràs glassato al cognac Morbido di patata viola,
Verdurine croccanti al sesamo
Piccola frolla integrale con crema di mascarpone agrumata
Mignon di cannolo alla mousse di mandorle di Sicilia
Gran Buffet di dolci e frutta del Nuovo Anno

PREZZI
Cenone Spettacolo con ingresso alla serata per tutta la notte,
brindisi di mezzanotte e Buffett di dolci
Tavolo a disposizione fino alle 00.30
180€ a persona possibilità prenotazione tavoli dopo cena con
ulteriori 50€ a persona spendibili in consumazioni
Tavolo dopo cena con ingresso alle 23.31
100€ p.p con minimale 1000€ max 10 pass
(50€ diritto di prenotazione e 50€ spendibili in bottiglie)
Ingresso in prevendita dalle 00.31 con Buffett di dolci
50€ p.p con consumazione inclusa
Ingresso senza la prevendita dalle 01.00 con Buffett di dolci
70€ p.p con consumazione inclusa
Solo SU INVITO QRCODE

COME PRENOTARE
Acconto del 50% o 100% per le prenotazioni cena e dei tavolo dopo cena .
Saldo 100% per le prenotazioni degli ingressi dopo cena dalle 23.30
Utilizzando il seguente link dedicato per la festa https://thegame.n4o.it/

