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Menù di Capodanno
Benvenuto con spumante

    

Paté di vitello con mirtilli rossi e fegato d’oca 
in lingua di maiale 

iberico su hummus con melograno,  
mango marinato e papaia, 

crema di noci, spuma di cannella,  
gel di fichi e insalatina

    

Consommé di aragosta con verdurine, coda 
di aragosta e pasta all’uovo casereccia

    

Raviolo di zucca al burro con basilico e  
tartufi, crema di castagne, spuma di canapa 

e lavanda 
su dadini di verdure, patatine fritte,  

lepidio e sesamo nero 
    

Cocktail di scampi del Quarnero con  
frittella al formaggio, 

gelatina di cipolla rossa e arancia
    

Sorbetto di Capodanno
    

Filetto di salmone di fiume affogato nel  
burro con caviale Osetra, frittella wonton, 
crema di crescione, spuma di mandarino e 

crema di asimina
    

Schiena di manzo Wagyu con crostina  
di spugnole ed erbe,

confit di gallina faraona in pangrattato alla 
birra, gnocco con formaggio di Bled, 

crema di topinambur, verdure scelte e salsa 
di vino Porto invecchiato

    

Cioccolato fondente al Grand Marnier, crema 
all’arancia, gelato ai fichi, praline al cocco 
con foglioline dorate, gel di aronia, pan di 

spagna al mango e crema di lampone
    

DOPO LA MEZZANOTTE
Formaggi scelti sloveni e francesi

Frutta secca e uva con noci
Sarme di Capodanno

Gnocchi caserecci al pepe con tartufi
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Menù di Capodanno

Salmone marinato in casa, crema di avocado, 
insalatina, condimento all’arancia e mousse 

di cren
    

Vitello stagionato su valeriana, condimento 
vitello, ravanello e Grana padano

    

Consommé di manzo à la royale di tartufi 
autunnali e verdure novelle

    

Fettine di petto d’anatra Barbarie su 
risottino d’orzo con salsa di melograno

    

Sorbetto di Capodanno
    

Filetto di branzino di Pirano al forno su 
risotto di erbe con zucchine, spinaci novelli

 e salsa beurre rouge
    

Schiena di manzo del Pohorje con 
pangrattato alle erbe, riduzione di timo, 
crema di zucca al burro, pappa di grano 
saraceno su barbabietole e verdure di 

stagione glassate
    

Crema al cioccolato bianco, salsa di mele, 
croccante, sorbetto all’arancia e bacche

    

Dopo la mezzanotte:
Zuppa di vitello

Mini sarme di Capodanno
Selezione di formaggi locali
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Menù di Capodanno
Fettine di capriolo marinate, pâté di porcini, 

gel di mirtilli rossi, insalatina novella e  
condimento alla senape

    

Vellutata di cappucci e piselli con schiuma  
di menta e pancetta fritta

    

Pesce siluro fritto in tempura,  
risotto alle erbe,

salsa bianca di pesce, spinaci novelli  
e lepidio

    

Sorbetto di Capodanno
    

Costoletta di maialino da latte,  
arrotolato di tacchino

con finocchi, pinoli e uva passa, patate  
Dauphinoise, crema di zucca, riduzione di 

timo e verdure scelte
    

Mousse al cocco su biscotto alla nocciola,
gelato al cioccolato fondente, croccante al 
cioccolato bianco, gel di ananas e bacche

    

Selezione di formaggi locali
    

Dopo la mezzanotte:
Mini sarme di Capodanno

Zuppa di vitello
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Buffet di capodanno
Prosciutto in pasta con verdure acide

Tagliere di formaggi sloveni con frutta secca 
e chutney fatto in casa

Carpaccio di manzo marinato con rucola e 
Grana padano

Tartàre di manzo
Verdure marinate e grigliate con feta

Insalata di polpo
Cocktail di mozzarella di Bufala

    

Consommé di pollo con verdura fresca  
e pasta all’uovo

Crema di porcini con grano saraceno
    

Manzo argentino stagionato in salsa  
di Terrano

Branzino al forno e dentice
Medaglioni di maiale in salsa di castagne

Schiena di cervo con salsa al pepe

Fusi alla carsolina
Risotto ai frutti di mare

Pasta ripiena “štruklji” assortita
Verdure gratinate, fritte, ripiene,  

saltate e bollite
Per i più piccoli: tacchino in salsa  

di panna e purè di carote
    

Ricco buffet d’insalate
Ricca selezione di dolci e frutta

    

Dopo la mezzanotte:
Zuppa di gulasch e sarme  

di Capodanno
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