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EVENTI G25 / AUTUNNO 2021 
 

PROPOSTA 1 
Focaccia al rosmarino e sale Maldon con salame Golfetta e carciofi all'olio 

Erbazzone con olive taggiasche e fior di cappero 
Verdure e gamberi in tempura 

Tagliere di affettati con giardiniera e grissini al sesamo 
Finger food di riso carnaroli riserva Mignone alla zucca e i suoi semi crema di pecorino e 

chips di bacon 
 

PROPOSTA 2 
Bocconcini di salmone su rucola e salsa tzazichi all'avocado 

Sfere di pollo con salsa chili 
Malfatti di focaccia ai cereali con hummus di ceci al rosmarino 

Crudo di Parma con stracciatella ai pistacchi su schiacciata all'olio 
Girella di crespella in crema di funghi, patate e porri 

 
PROPOSTA 3 

Triangoli di patate e speck con salsina sfiziosa 
Culatello e fichi freschi 

Scaglie di grana con uva fresca bianca e nera e miele di castagno 
Riso carnaroli riserva Mignone al castelmagno, nocciole e riduzione al vino rosso 

Olive Ascolane al tartufo 
 

PROPOSTA 4 
Cubotti di pinsa margherita e bianca secondo stagionalità 

Degustazione di affettati e formaggi con miele e marmellate 
Mini strudel di patate e porri 

Sfere di cavolo rosso su rucola novella 
Quadrotti di Lasagnette porri e porcini 

 
PROPOSTA 5 

Focaccia procorn home made al sale nero dell’Himalaya e pepe nero 
Pancetta coppata al miele e noci 

Mousse di zola con scaglie di sedano e gherigli di noci 
Mini arancini su fonduta di cheddar 

Pinsa della tradizione romana 
 

*** 
Acqua minerale naturale/caffè espresso 

25€ a persona* 
Torta, drink e selezione di Vini Gravity da conteggiare a parte 

Menu Bambino su richiesta 
 

*** 
 

*I prezzi dei servizi ristorativi sono validi per persona. Suggeriamo di comunicare in anticipo intolleranze o allergie in modo da poter 
consigliare al meglio la vostra scelta del menù. Le aree riservate ai servizi food & beverage sono a discrezione della struttura in base 
alle necessità operative, ove diversamente concordato. Il N° di persone concordato potrà essere ridotto al massimo del 10% fino a 

3gg prima della data concordata, verrà considerato come minimo garantito e fatturato anche in caso di presenze inferiori. 
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