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Buffet di Capodanno
Prosciutto crudo Grča

Tagliere di formaggi sloveni con frutta secca
Tagliere di salumi e insaccati locali

Trota affumicata e marinata
Verdure saltate con formaggio Bobek

Insalata di calamari e scampi
    

Vellutata di verdure
Brodo di manzo con bollito e verdure

    

Carrè di agnello stagionato con burro alle 
erbe

Risotto d’orzo e funghi porcini dell’altopiano 
di Pokljuka

Filetto di salmone affogato con peperone 
scottato e salsa allo zafferano

Patate crema alle erbe
Medaglioni di maiale in salsa alle prugne

Fusi alla carbonara

Medaglioni di pollo fritti con patatine fritte
Petto di pollo stagionato con salsa di senape

Moussaka greco con salsa napoletana
Gnocchi con verdure mediterranee e pomo-

dori essiccati
Verdure saltate e bollite

    

Ricco buffet di verdure
Ricca selezione di dolci e frutta

Dopo la mezzanotte:
Zuppa di crema di vitello di vitello  

con pasta all‘uovo
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Selezione di prosciutti (iberico,  
di cervo e d’orso) 

Tris d’anatra (marinata, praline e affumicata)
Carpaccio di manzo, rucola, Grana padano, 

pinoli e condimento alla senape
Variazione di salmone

Insalata di granchio reale con lime  
e mela Granny Smith

Cocktail ai frutti di mare (scampi,  
capesante e polpo)

Terrina di verdure marinate alla griglia e 
formaggio di capra

Cocktail di mozzarella di Bufala
Selezione di insalate fresche 

    

Selezione di dolcetti e praline 
 Crostate alla frutta con crema inglese 

Selezione di torte (al cioccolato, tiramisù,  
al lampone e cheese-cake)

Crème brûlée all’arancia e alla nocciola 
Frutta fresca tagliata a pezzi

Tagliere di formaggi locali e francesi con  
frutta secca e miele

Prezzo: 45,00 €/persona

Veglione di Capodanno
Salone Lago 
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Menù di Capodanno
Benvenuto con spumante

    

Tartara di cefalo marinato su sfoglia di riso 
con prezzemolo, aguglia affumicata fredda,
spuma calda di luppolo, sabbia di canapa e 

caviale di storione bianco
    

Consommé di pesce con astice e brunoise  
di verdure, spuma di Parmigiano,
olio di capperi e pasta alle seppie

    

Raviolo alla barbabietola ripieno con lingua 
di agnello, bistecca di timo, crema di mango,
fricassea di carciofi con funghi Champignon, 

noci e spinaci
    

Duetto di sorbetti di Capodanno
    

Filetto di orata dell’Adriatico, gnocchi al  
basilico fresco, finocchio al Grand Marnier,

polpo affumicato, gel al prezzemolo e spuma 
di coriandolo

    

Guancia stagionata di manzo Wagyu,  
confit di oca con trombetta dei morti e  

pancia di maialino da latte,
raviolo di patate con caviale di melanzane, 

dado di patata fritto,
salsa naturale di manzo, crema di  

pak choi, verdure scelte,
sauté di verza con cipolla e levistico, funghi 

Shimeji e polvere di mango acido
    

Budino al Grand Marnier con cioccolato al 
90%, pallina dorata ripiena con passiflora 

e cioccolato al latte, crumble di albicocche, 
crema di vaniglia in bicchiere con spuma di 

fragole di bosco su biscotto di cocco, ciocco-
lato verde e caramelle gelée al limone

    

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
Carpaccio di cervo su insalatina con formaggio Zbrinc e crema di funghi Shiitake,

gel di mirtilli rossi e condimento di agrumi
    

Consommè di pomodori con brounoise di verdure,
uovo di quaglia e olio di capperi

    

Filetto di Halibut affogato su risotto allo zafferano con erba cipollina e
salsa di crescione, finocchi all’arancio

    

Sorbetto di Capodanno
    

Filetto di vitello in pancetta con erbe e tartufi bianchi, schiena di manzo argentino
con crema al Porto, crema di barbabietola rossa con zenzero, gnocchi con formaggio 

stagionato Jamar e
verdure di Capodanno (cavoletti di Bruxelles e cavolfiore)

    

Mousse al cioccolato bianco con menta, panna cotta al mandarino, spuma di mirtilli,
croccantino, noce di cioccolato ripiena e pallina di cocco
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Buffet di capodanno
Prosciutto del Carso, formaggio di Bled e 

verdure sottaceto
Carpaccio di manzo marinato con rucola, 

formaggio balsamico e stagionato
Tris di salmone (terrina, tartara, affumicato)

Selezione di cibi vegetariani (spiedini, 
terrine, creme)

Insalata di polpo

Zuppa di zucca con olio di zucca Kocbek  
e semi di buccia tostati

Brodo di pollo con verdure e gnocchi  
di carne

Schiena di cervo in salsa di mirtilli rossi  
e soufflé di pane

Branzino al forno Fonda
Carne di manzo argentina in salsa al pepe, 

frittelle di Bled
Gnocchi con pepe grosso e salsa di  

funghi del Pokljuka

Assortimento di “štruklji” casalinghi
Risotto ai frutti di mare

Medaglioni fritti di pollo Orly
Fusi con salsa alle erbe e verdure provenzali

Controfiletto di maiale con salsa di  
tartufi neri

Verdure preparate in modi diversi

Ricco buffet d’insalate
Ricca selezione di dolci e frutta

    

Dopo la mezzanotte:
Sarme di Capodanno,

patate al burro e cipollina


