
 

CAPODANNO 2019 

 

Festeggia con noi la festa più attesa  e spensierata dell’anno!!! 

Il Gran Cenone e Veglione di fine anno con un ricco menù a base di pesce e l’animazione musicale di Gianni 

Angelisi per ballare e divertirsi tutta la notte. Dopo la mezzanotte il buffet dei dolci  e l’apertura della nostra 

storica discoteca. Cornetti caldi prima dell’alba! 

E se vuoi festeggiare con noi il primo giorno dell’Anno nuovo ti aspettiamo con la tua famiglia o con gli  amici 

per il classico Pranzo di Capodanno. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il nostro menù per il Cenone 
 

Aperitivo con analcolici e prosecco accompagnati da Crostini 

al tartufo nero  e con patè di Salmone, supplì di riso ‘mare e 
monti’, ‘Monacelle’ al tonno e acciughe, sfogliatine di mare. 

 
ANTIPASTO 

 

Insalata di mare con verdure grigliate e alici marinate 
Spiedino di code di gamberoni con ‘panatura’ al croccante di 

noci e sesamo, Crostino al tonno di Amantea con salsa di cipolla 
rossa di ‘Tropea’, Bocconcini di baccalà e nasello fresco con 

uvetta e finocchietto selvatico 
 

I PRIMI PIATTI 
 

Ravioli allo  Scorfano con battuto di Borraggine selvatica e 
profumo di limone. 

Penne ‘Candela’ al Branzino d’amo con datterino e finocchietto 
 

I SECONDI PIATTI CON I CONTORNI 
 

Scaloppe  di Pesce Spada con gamberoni alla Palermitana 
 

Insalata mista di stagione con arance ‘tarocco’ 
 

Arrosto di maiale al miele  con patatine al rosmarino 
 

Cotechino e lenticchie da tradizione 
 

Cesto di Frutta fresca con agrumi 
 

Panettone e spumante serviti al tavolo 
 

Vini doc. di Calabria 
 

Buffet dei dolci dopo la mezzanotte 
 

Adulti € 85,00  
Con menù bambini, fino a 10 anni € 40,00  

SCONTI PER GRUPPI E COMITIVE  
 

Il nostro menù del pranzo  di 
Capodanno 

 

ANTIPASTO 
 

Insalata di mare classica , Gamberi in salsa ai frutti di bosco 
Alici marinate su carote ‘paglia’ 

Frittelle di pesce con verdure  e cozze al gratin 
 

 PRIMI PIATTI 
 

Paccheri al ragù di Cernia e Rana Pescatrice 
 

Orecchiette con lupini, vongole veraci e mollica di pane tostata 
 

 SECONDI PIATTI CON CONTORNO 
 

Gran Varietà di pesce alla griglia  
(spiedino di calamaretti di barca, gamberoni, pesce locale) 

Frittura di pesce con ‘paranza’ 
 

Insalata mista 
 

Macedonia di frutta fresca con gelato 
 

Dolce di Capodanno 
 

Vino bianco e rosato igt  di Calabria – Minerale 
Caffè 

 

Adulti € 35,00  
Menù bambini, fino a 10 anni € 20,00  
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