
 

CAPODANNO 2020 

 

 

Festeggia con noi la festa più allegra e frizzante 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 natalizi e l’apertura della 

nostra storica discoteca. Cornetti caldi prima dell’alba! 

E se vuoi festeggiare con noi l’inizio dell’Anno nuovo ti aspettiamo con la tua famiglia o amici per il classico Pranzo di Capodanno. 

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

Il nostro menù per il Cenone 
 

Prosecco e cocktails alla frutta di benvenuto  
con stuzzichino dello chef 

 

L’ANTIPASTO 
 

Carpaccio di polpo alla “mediterranea” con olive nere ciliegine, 
Canapè di Salmone norvegese affumicato con formaggio fresco 
e crema di avocado, Calamaro ripieno, Gamberetti in pastella al 
profumo di curry, Bocconcino di nasello con verdura di campo. 

 

Monacelle con acciughe e Rosamarina piccante, frittelle di 
baccalà, frittelle di bianchetto, sformatino di dentice con verdure, 

polpette di tonno al limone 
 
 

I PRIMI PIATTI 
 

Calamarata con rana pescatrice e datterino di collina 
 

Riso venere con gambero rosso di Mazzara del Vallo e 
stracciatella di bufala pugliese 

 
I SECONDI PIATTI CON I CONTORNI 

 

Turbante di Spigola con crema di patate  
e Mazzancolle del mediterraneo  

 

Insalata mista con arance e gherigli di noci tostate 
 

Arrosto di tacchino con bacon croccante, crema di porcini e 
patate al rosmarino 

 

Cotechino e lenticchie da tradizione 
 

Frutta fresca e secca 
 

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 di Capodanno 
 

L’ANTIPASTO 
 

Insalata di mare con patate e olive taggiasche, Alici marinati su 
letto di verdure, Cocktail di gamberi e mele, Frittelle di pesce 

con zucca 
 

I PRIMI PIATTI 
 

Ravioli di persico e mandorle tostate in salsa mare 
Paccheri con calamaretti e vongole, pachino e rucola 

 
I SECONDI PIATTI CON CONTORNO 

 

Gran Varietà di pesce alla griglia 
Frittura di pesce con ‘paranza’ 

 

Insalata mista 
 

Macedonia di frutta fresca con gelato 
 

Dolce di Capodanno 
 

Vino bianco doc.  di Calabria – Minerale 
Caffè 

 

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

 
 

 

PER INFO 

TEL. 0982424272 – WHATSAPP 335.6724092 

www.latonnara.it INFO@LATONNARA.IT 

http://www.latonnara.it/

