
    
 

                                           
 
                                                Alassio, sabato 15 agosto 2020 
 

IL GRAN GALA’ DI MEZZA ESTATE 
sarà allietato dal duo musicale “Mario e Alina”   

 
L’Aperitivo dei nostri Barmen   
La pizza alla moda sardenaira 
La focaccia Ligure agli aromi 

La farinata del Savonese con cipollotti 
Il brandacujun alla genovese 

I gamberi in pasta fillo 
I finger food assortiti dei nostri chef 

 
 

IL RICCO BUFFET DI ANTIPASTI 
 
                                                         
                                       La focaccia alla stracremosa Galbani DOP  

Il prosciutto crudo di Parma e melone 
La capricciosa di verdurine insaporita al tartufo nero estivo 

I bocconcini di baccalà e la passatina di pomodoro 
Le lacrime di pomodori sfiziose 

Le zucchine e le melanzane grigliate 
Il vitello tonnato insaporito con i capperi 

Gli involtini di bresaola alla crema di Philadelphia 
                               Il salmone marinato al lime con le cipolle in agrodolce 

L’insalatina di gamberi e pesche 
La mille foglie di spada affumicato e bufala 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MENU 
 

Le minestre e la pasta   A SCELTA 
 ( ) il brodetto di gallina con i cappelletti     

Hen broth with tortellini 
( ) il minestrone di verdure di stagione      

Vegetable soup 
( ) gli gnocchi di patate con fonduta e funghi porcini 

New potatos gnocchi with cheese fondue and cheps 
( ) i ravioli di branzino con ragù di astice  

 Sea bass ravioli with lobster ragout 
 

Il pesce e la carne   A SCELTA 
( ) la frittura di anelli, ciuffi di calamari  e gamberi e acciughe 

Fried fish 
( ) il filetto di oratella al Vermentino  

Sea bream filletin Vermentino wine sauce 
( ) il filetto di manzo con salsa e pepe verde   

   Beef fillet with sauce and green pepper 
( ) carne salada marinata al lime (piatto freddo) 

  Salted meat marinated with lime (cold dish) 
( ) l’omelette con il pomodoro cuore di bue    

Omelette with fresh tomato 
 

Le verdure   A SCELTA 
( ) le patate novelle al rosmarino    

Potato with rosemary 
( ) lo sformatino di spinaci  

 Spinach cake 
 

I desserts   A SCELTA 
( ) la nostra degustazione di formaggi misti Cheese choice 

( ) il sorbetto alla mela verde  Green apple sherbet 
( ) il gelato assortito Ice cream 

( ) l’ananas al naturale  Pineapple 
( ) il semifreddo al torroncino 

Nougat italian soft ice cream  
 
 

MENU EURO 50,00 BEVANDE ESCLUSE 
UN BIMBO GRATIS FINO A 5 ANNI CON 2 ADULTI  

DAI 5 ANNI COMPIUTI AI 10 ANNI EURO 25,00 


