
 
 

CENA TIPICA DI S. SILVESTRO 
 
 

Antipasti 
 

Carpaccio di pesce spada con rucola e cozze gratinate 
Oppure 

Carpaccio di carne salada al Trentingrana 
 
 

Primi piatti 
Pasticcio di lasagne con ragù di selvaggina 

Oppure 
Fettuccine con pesto di pistacchio e salmone affumicato 

 
 

Secondi Piatti e Contorni 
Filetto di branzino gratinato al forno 

Oppure 
Guancialino di maiale glassato al Teroldego 

 
Patate al rosmarino 
Verdure al vapore 

 
 

Dessert a scelta 
Tiramisù della Casa 

Panna cotta ai frutti di bosco 
Gelato alla vaniglia con frutti di bosco 

 
 

Caffè 
 
 

BEVANDE: 
½ Acqua Naturale o Frizzante 
¼ Vino Marzemino o Teroldego   € 38,00 a persona coperto incluso 
 

 
 



 
 
 
 

CENONE DI CAPODANNO CON MENU 
INDIANO 

 
Antipasti 

Misto Pakora 
(assaggio misto di tutti gli antipasti) - € 9,00 

Chicken Pakora 
(straccetti di pollo fritto in pastella di farina di ceci) - € 8,00 

 
Specialità a base di pollo 

Chicken Curry 
(spezzatino di pollo in salsa curry con riso Basmati) - € 10,50 

Mughlai Chicken 
(pollo preparato all’antica ricetta Maharaja in salsa curry cremosa alle mandorle con riso Basmati) - 

€ 12,50 
Chicken Chilly 

(straccetti di pollo in salsa chilly piccante con peperoni, cipolle e riso Basmati) - € 14,00 
Chicken Tikka Masala 

(pollo preparato in salsa orientale con spezie Methi – foglie di fieno greco – e riso Basmati) - € 
11,50 

 
Specialità a base di manzo 

Beef curry 
(spezzatino di manzo in salsa curry con riso Basmati) - € 11,00 

Beef saag 
(spezzatino di manzo in crema di spinaci co riso Basmati) - € 11,50 

 
  Specialità a base di agnello 

Laam curry 
(spezzatino di agnello in salsa curry con riso Basmati) - € 10,50 

Mutton saag 
(spezzatino di agnello in crema di spinaci con riso Basmati) - € 11,50           

 
Specialità a base di gambero 

Jhenga curry 
(code di gambero in salsa curry con riso Basmati) - € 13,00 

Jhenga chilly 
(code di gambero in salsa chilly piccante con peperoni, cipolle e riso Basmati) - € 15,00 

 
Specialità vegetariane 

Dall Torka  
(lenticchie in salsa curry con riso Basmati) - € 10,50 

Malai Kofta 
(polpettine di verdure in salsa curry cremosa alle mandorle con riso Basmati) – € 11,50 


