
PROPOSTA MENÙ INVERNALI 
 

Menù N. 1 
 

Aperitivo semi rinforzato servito a braccia nei saloni dell’albergo o sulla terrazza Vittoria con: 
Cocktails alcolici e non, succhi di frutta, prosecco, 

Tartine, tapas, sfoglini, stuzzichini dello Chef caldi e freddi,  
prosciutto in morsa, tagliere di salumi con lardo di colonnata, formaggi freschi sorrentini   

gamberoni in tempura, e coppetto del pescatore 
******* 

La trilogia di antipasti caldi  su specchio di passata di broccoli e riso basmatic 
(seppia – gamberoni – rombo) 

***** 
Le mezzemaniche con ragù di pescatrice e peperoncini dolci 

I ravioli con provola affumicata, rucola e pomodorini 
***** 

Il filetto di spigola in crosta di patate 
La purea di zucca tartufata e castagne 

 

La tavolozza di formaggi stagionati con le marmellate  
***** 

La Torta Nuziale 
***** 
Il caffè 

La pasticceria secca con dolcetti di Natale 
***** 
Caffè 

 
Menù N. 2 

 
Aperitivo servito a braccia nei saloni dell’albergo o sulla terrazza Vittoria con: 

Cocktails alcolici, succhi di frutta, analcolici e prosecco, stuzzichini dello chef, tartine, tapas, 
cucchiai, prosciutto crudo e formaggi Sorrentini, angolo del crudo, ostriche, fritto napoletano 

***** 
Insalatina di seppie e gamberi su scarola riccia  con olive di Gaeta e concassea di pomodoro  

***** 
Il risottino mantecato con  zucca, taleggio e  salsa di Amarone 

I paccheri di Gragnano con ragù di pescatrice e basilico 
***** 

L’orata al forno con sauté di vongole 
La macedonia di verdure e l’insalatina mista 

***** 
I formaggi stagionati con le marmellate e ghiacciato alla mela verde 

(Podolico in vinaccia, Pecorino lucano in cenere, l’Erborinato e il Castelmagno) 
(con mostarde di violetta, fichi e wasabi, lavanda e peperone) 

***** 
Gran Buffet di frutta e dolci: 

frutta fresca a pezzetoni, frutta da bere, spiedini di frutta, profiteroles al cioccolata, babà, 
 crostate di frutta, semifreddi, gelati al ciocolato, tiramisu, creme brulé, croque en bouche,  

pasticceria mignon napoletana, pastiera, rolatina di fragole con salsa liquirizia, torta caprese,  millefoglie 
***** 

Torta Nuziale 
Caffè 



 
Menù N. 3 

 
Aperitivo servito a braccia nei saloni interni o sulla terrazza Vittoria con: 

Cocktails alcolici e non, succhi di frutta, prosecco, 
Tartine, stuzzichini dello Chef, tapas, sfoglini,   

dry snaks, appetizers caldi e freddi, gamberoni in tempura,  
******* 

Spiedino di gamberoni in foglia di limone 
e verdurine di stagione con olive di Gaeta e frutto della passione 

***** 
I cannelloni di verdure gratinate con ricotta affumicata, su passata di pomodorino 

Le mezze maniche con fiori di zucca e scampi 
***** 

Il rombo chiodato al forno con ragù di cannellini di mare e schiacciata di patata al limone 
L’insalatina verde mista 

***** 
La tagliata di frutta fresca con gelato 

***** 
Il Gran Buffet di dolci:  

Pleateau di nudi e pralineria mista, babà, caprese al cioccolato, caprese al limone, tiramisù 
pistacchio e caffè, profiteroles, croque en bouche, millefoglie,  

créme brulé, semifreddi vari, crostatine di frutta, semifreddo allo zabaione in bicchiere con meringa 
al cioccolato e salsa al caffè, mousse di cachi-vaniglia salsa al melograno,  

cannolo ricotta e pere, mignon napoletane ravioli fritti con fragoline di bosco,  
***** 

La Torta Nuziale 
***** 
Caffè 

 


