
Cena di Capodanno
al Dream Lagoon

Aperitivo della casa
Tartine assortite: salmone, prosciutto, 
tonno, gorgonzola, formaggio
Sfogline miste: con wurstel, formaggio, 
acciughe
Pizzettine napoletane: prosciutto e 
mozzarella, pomodoro e mozzarella
Torte rustiche: formaggio e bacon, 
gamberetti e rucola, spinaci e formaggio
Arancinette assortite: carne e piselli, 
prosciutto piselli e mozzarella
Cruditè assortite 

Antipasti
I petali di salmone fumè al pepe verde
I gamberi al finocchio e spicchi di arancio
I gamberoni alla catalana
Il carpaccio di cernia con salsa limoncello
L’insalata di crostacei alla nostromo
La tagliata di tonno fumè all’aceto balsamico
La tartara di tonno all’olio e limone
La tartara di pesce salmone con cetriolini 
all’aceto balsamico
Le verdure pastellate
Il carpaccio di tacchino aromatizzato al 
rosmarino
Specchi di prosciutto cotto e crudo
La parmigiana di melenzane
Le melenzane farcite alla rustica
Le zucchine all’escapece
Pomodorini farciti al riso
I peperoni grigliati all’aceto balsamico

Primi
Le pappardelle al ragù di gamberoni
Il pasticcio di lasagne Portofino
Gli agnolotti al sugo d’agnello
Il risotto al fumo dell’Etna
La vellutata di asparagi

Secondi
Il Salmone in crosta alle erbette fini
Cernia imperiale all’ammiraglia
La falda di tonnetto alla pantesca
Lonza di porcello in salsa di pistacchi
La suprema di pollo al pepe rosa
Il filetto Duca di Welligton

Griglia
Il granchio alla carbonella
Il pesce spada ai carboni ardenti

Contorni
Le patate parmentier
I cavoletti di Bruxelles al gratin
La macedonia di legumi al burro
I cipollotti caramellati
I carciofi alla contadina

Insalate
L’insalata waldorf
L’insalata di pannocchie con arance e finocchi
L’insalata Giulio Cesare
L’insalata russa
L’insalata caprese
L’insalata nizzarda
L’insalata alla greca
L’insalata di pomodori
L’insalata di carote
L’insalata di cavolo bianco e rosso

Angolo dei formaggi tipici 

Condimenti
Condimento all’italiana
Condimento aceto bianco e salsa di soia
Condimento salsa rosa
Condimento all’arancia
Condimento al limoncello
Condimento al gorgonzola
Condimento al sesamo egiziano

Dolci
Gran buffet di dolci natalizio
Frutta fresca di stagione


