Chef ’s selection

Traditional

Healthy

Standing

Chef selection
Insalata di seppia alla griglia con spinaci, arancia e indivia belga
Prociutto di Parma con mozzarella e pomodoro
Insalata di scarola con crostoni al rosmarino, pomodorini, tonno e olive

Mignon di formaggi freschi sorrentini con ricotta e noci
Insalatina di gamberi con patate e sedano
Verdure alla griglia con fagioli rossi

Tubettoni con cozze, patate e pistacchi
Gnocchi con pomodorini e basilico

Sedanini all’arrabbiata con basilico
Risotto al limone con cannolicchi di mare e broccoli

Filetto di San Pietro con salsa alla Falanghina
Patate al forno e bietola stufata alla Mediterranea

Petto di pollo arrosto con peperoni, patate e salvia

Variazione di frutta (a pezzi interi e affettata)
Mousse ai due cioccolati con nocciole pralinate e rum

Caffè

Variazione di frutta (a pezzi interi e affettata)
Cannolo sorrentino, farcito con doppia crema

Caffè

Chef ’s selection
Zuppa di verdure con orzo
Insalata di baccalà con patate, olive nere,
scarola riccia, uvetta passita e pinoli

Insalata di polpo con patate, peperoncini verdi, e salsa al limone
Prosciutto di Parma con Grana Padano
con insalatina di carciofi e melenzane all’olio

Ravioli di patate del Furore con salsa di broccoli e acciughe
Paccheri incaciati al forno con pomodoro e ricotta

Risotto mimosa con spinaci, pinoli e uvetta
Scialatielli con frutti di mare, pomodorini rossi e gialli

Scaloppa di ombrina alla piastra con salsa di pomodorini e olive verdi
Petto di pollo farcito con patate e pancetta, salsa al rosmarino
Fagiolini e patate arrosto

Filetto d’orata gratinato al pane saporito e olio d’oliva
Medaglione di maiale al timo con prugne e salsa al Marsala
Broccoli di rapa all’aglio e peperoncino, patate novelle

Insalate assortite

Insalate assortite

Variazione di frutta (a pezzi interi e affettata)
Torta caprese con doppia panna e salsa alla vaniglia

Variazione di frutta (a pezzi interi e affettata)
Millefoglie con crema chantilly alla Strega

Caffè

Caffè

Chef ’s selection
Verdure alla griglia con caciottina
e rollatina di mozzarella farcita al pomodoro
Insalata di gamberi con rucola e finocchi,
valeriana e crostoni al formaggio
Raviolo con provola affumicata, salsa di melanzane e pomodorini
Risotto al limone, cozze e filigrana di peperoni
Pescato del giorno al forno, gratinato alla lavanda
con salsa al prezzemolo
Girello di vitello arrosto alla salvia con salsa al Gewurtztraminer
Patate a spicchi con pelle e cipolla, piselli verdoni
Insalate assortite
Variazione di frutta (a pezzi interi e affettata)
Crostata di frutta di stagione
Caffè

Insalata Waldorf
(patate, mele Smith, sedano, filetti di mandorle, maionese)
Zuppa di fagioli e orzo con sedano e cipolla
Mezze maniche con vongole, rucola e pomodorini
Gnocchi di patate con olive minucciola con salsa di pomodoro e capperi
Lampuga alla griglia con salsa al curry di agrumi
Goulash d’agnello con patate e peperoni
Patate al forno e pomodori alla griglia
Insalate assortite
Variazione di frutta (a pezzi interi e affettata)
Torta gianduia con salsa ai lamponi
Caffè

Healthy
Insalata con dente di leone, songino, ceci e crostoni di pan brioche
Orzo all’insalata con pomodoro e mais scoppiato

Stufato di zucca con rosmarino e amaretti
Insalata di quinoa con verdure e medaglioni di Seitan

Riso integrale con verdurine di stagione e olio d’oliva
Zuppa di lenticchie e crostini

Penne di grano saraceno con pomodorino del Pendolo e basilico
Passatina d’asparagi e knodel di ricotta

Petto di pollo alla griglia servito con variazione di salse

Cernia al vapore e le sue salse

Insalata assortite

Insalate assortite

Frutta di stagione
Yogurt bianco con frutta a pezzi e miele d’arancia

Frutta di stagione
Torta di carote

Caffè

Caffè

Traditional
Insalata di polpo con fagiolini e menta
Caponata sorrentina
(insalata di biscotto salato, mozzarella, cipolla, origano, aglio,
sott’oli, pomodorini, olive e basilico)
Insalata di carciofi alla griglia con melanzane,
olive e incappucciata

Insalatina nostrana di scarola riccia con fagiolini e tonno
Tagliere di salumi e treccia sorrentina
Pizza Margherita

Cannelloni al forno gratinati con mozzarella
Pasta e patate con provola affumicata

Frittura di paranza
Patate al forno e bietola con olive e capperi

Braciola napoletana al ragôut
Patate al forno e broccoli friarielli

Variazione di frutta (a pezzi interi e affettata)
Pastiera napoletana

Variazione di frutta (a pezzi interi e affettata)
Sfogliatella Santa Rosa

Caffè

Caffè

Gnocchi di patate con pomodoro e basilico
Paccheri al ragôut di scorfano

Standing
Peperoni ripieni con capperi e tonno
Insalata di calamari con taratufi,
noci tostate e scarola riccia
Tramezzini farciti con salmone e robiola
Insalata di riso con curry alla greca
(verdure miste, vongole, gamberi e cozze)
Sfogliatelle farcite con melanzane e mozzarella
Panino napoletano con uovo e sesamo
Crocchè gigante di patate e salsa al formaggio
Mignon di babà napoletano con crema

Corolle di ricotta, nocciole di Giffoni, prosciutto al salto
Cous cous arabo con verdurine novelle e gamberi rossi
Carpaccio di seppia con fagioli rossi e cipolle
Torta rustica con salsiccia alla napoletana
Soffioni con crostacei, vongole e coriandolo
Pizza Margherita
Raviolo con caciotta e maggiorana
su ragôut di pomodoro San Marzano

Mousse all’arancia con lamponi e Gran Marnier

Bruschetta con pomodorini vesuviani e basilico
Bocconcino di bufala e carciofi grigliati
Insalata di riso basmati con pollo,
surimi, verdurine e pinoli
Mini quiche di verdure
Strudel di pizza con prosciutto e mozzarella
Conchiglioni ripieni con broccoli e salsiccia,
salsa di caciocavallo
Cubo di salmone alla milanese
Mini cannolo alla siciliana

3 portate

4 portate

3 portate
Carpaccio di pomodoro con mozzarella di bufala,
scarola riccia , basilico greco e olive marinate

Mezzi paccheri con taratufi di mare,
piselli verdoni e bottarga

Filetto d’orata gratinato al pane e finocchietto
su crema di sedano rapa e spinaci novelli

Carrè di maiale al forno con salsa agli agrumi,
asparagi e patate arrosto

Duetto di babà (alla crema e al limoncello) e frutta

Eclair con crema al caffè e zabaione
ricoperto con cioccolata

Caffè

Calamarata con pomodorini, vongole e gamberi
Tagliata di manzo servito con rucola e pomodorini,
salsa al balsamico invecchiato
Cialda croccante al cioccolato
con frutta al Maraschino e gelato
Caffè

Caffè

4 portate
Prosciutto e treccia di Sorrento con arancia e marmellata di vino rosso
Risotto con asparagi, gamberi e fagiolini di mare
Costoletta d’agnello alla griglia
servito con scarola riccia, mandorle e marmellata di cipolla
Macedonia di frutta con cremoso alla vaniglia
Caffè

Polipetto alla Luciana con lenticchie
su crostone di pane casareccio
Ravioli caprese con pomodoro e basilico
Filetto di spigola alla griglia
con julienne di zucchine al salto e patate macario
Delizia al limone

Caffè

