Menu
Scelta d´insalate dal buffet
****
Pralina di ricotta su carpaccio di pomodori freschi
****
Tortina di carciofi su una salsa di Sauvignon
****
Arrosto di manzo con salsa di cipolla
con patate saltatee fagioli
****
Sorbetto del frutto di passione con fragole
_________________________________
Scelta d´insalate dal buffet
****
Crema di zucchini con crostino di pasta sfoglia e comino
****
Risotto al limone con cape sante
****
Salmerino di fonte su bietole al burro e patate lesse
****
Tortina al cioccolato su tartaro d´ananas e frappé di cocco
_________________________________
Scelta d´insalate dal buffet
****
Lingua di vitello su carpaccio di canederli con marinata al erba cipollina e ravanelli
****
Tagliolini fatti in casa con salsa di funghi gallinacci
****
Tagliata di manzo con salsa alle erbe
su verdure e patate al mediterraneo
****
Canederli di ricotta con ragù di pere
_________________________________

Parole della giornata:
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva. (Hume)

Serata di gala
Benvenuto della cucina
****
Salmone affumicato con salsa all´aneto e brioche
****
Crema di crescione
****
Tagliatelle con filetto di coniglio e strisce di verdure
****
Carré d´agnello cotto rose con caponata di verdure
e terrina di patate
****
Terrine di cioccolato scuro e bianco con albicocche della val Venosta
______________________________

Benvenuto della cucina
****
Rotolo di formaggio di capra fresco e verdura alla griglia con paté di olive e crostini
****
Essenza di pomodori con gnocchetti al basilico
****
Ravioli ripieni con tonno su crema di piselli
****
Filetto di vitello in burro di salvia
pure di patate e indivia riccia glassata
****
Mousse di latticello in cialda croccante di mandorle su salsa di lamponi
_____________________________

Benvenuto della cucina
****
Carpaccio di sella di vitello con salsa di patate e cuori d´insalata
****
Crema di pastinache
****
Ravioli fatti in casa ripieni con zucca
****
Filetto di cervo con salsa al ginepro
Spätzle alle uova, cavolo rosso e
****
Tortina di yoghurt

