Red's Redaelli Hotel

Menù 3
Prezzo:120,00€
Beverage
Prosecco Valdobbiadene Col de Mez
Red’s cocktail analcolico fruttato
Selezione di vino bianco e rosso della nostra cantina
Moscato d’Asti
Franciacorta Brut
Acqua minerale naturale e frizzante
Succhi di frutta e bibite

Gran Buffet d’aperitivo
Di mare
Tempura di gamberi al nero di seppia glassati al miele e zenzero
Tartare di tonno alla cipollina con spuma di piselli
Blody mary con tonno affumicato
Coquillage con guarnizioni di stagione
Tartare di salmone e pistacchi di Bronte
Barchetta di pasta e sarde
Vegetariani
Millefoglie di parmigiano e verdure grigliate
Spiedo caprese con olivelle taggiasche
Cucchiaino croccante alla paprika con caviali di verdure
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Verdure pastellate allo zafferano nel conetto di carta paglia
Panzanella toscana al basilico in cialda di grana
Cruditèe di baby verdure di stagione
Di terra
Spuma di melone al porto bianco con veli di crudo dolce di Parma stagionato 24 mesi
Arrosticini d'agnello gratinati alle erbe aromatiche
Tartare di filetto al rosmarino e reggiano
Milanesina con crema di parmigiano e pomodorino confit
Prosciutto di coniglio con misticanza
Bocconcini di pollo alla soia e miele nel legno di balsa
Spiedo di verdure agrodolci e pancetta affumicata di Marco d'Oggiono
L'angolo dei pani, focacce e pani croccanti

I primi piatti
Raviolo cappuccino ai crostacei con battuto di pomodoro e salsa allo zafferano San Gavino di Monreale
Risotto ai cereali e tartare di controfiletto di cervo

I secondi piatti
Millefoglie di branzino e zucchine in fiore con vellutata d'asparagi
Filettino di manzo brasiliano in crosta di pane con salsa tartufata
Patate fondenti, fascine di fagiolini al bacon e sautèe di verdure di stagione al timo
Variegato

Dessert
Panna cotta after eight
Panna cotta ai frutti di bosco
Mousse al fondente del madagascar con coulis al mango
Tiramisù con jelly al caffè
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Fruttamisù
Mousse al cioccolato bianco e nocciole
Bavarese al passion fruit e gocce di fondente
Torta nuziale
A scelta tra:
Chantilly classica
Chantilly allo zabaione e cioccolato
Chantilly ai frutti di bosco
Chantilly ai frutti rossi e gocce di fondente
Sfoglia / crostata di frutta fresca
Sfoglia / crostata ai frutti di bosco
Saint Honoré
Selva nera oppure bianca
Caffè e piccola pasticceria
Il carrello degli amari

Menù Bambini:
Gemelli al pomodoro e basilico
Cotoletta alla milanese
Patate al forno

Euro 30.00
Rendi il tuo matrimonio speciale con una delle nostre proposte:
Le isole:
I salumi
I formaggi
Sushi corner
Thai corner
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El rincon mexicano
La crêperie
Sorbetto e gelato
La frutta
I dolci
Cioccolato e praline
Confetti
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