
AS Hotel Limbiate Fiera • Corso Como 52 Restaurant • Corso Como, 52 - Limbiate • S.P. 527 Monza - Saronno
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 02.99.67.002 • corsocomo52@ashotels.it • www.corsocomo52.it

AS Hotel Monza • Taverna dei Sapori • Viale Lombardia, 76/78 - Monza • S.S. 36 Milano - Lecco, usc. Monza centro
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 039.27.28.33.00 • tavernadeisapori@ashotels.it • www.latavernadeisapori.it

Ristorante Mediterraneo • Via A. Manzoni, 99 - Cesano Maderno • S.S. 35 Milano - Meda, usc. 9 binzago
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 0362.64.40.300 • ristorantemediterraneo@ashotels.it • www.ilristorantemediterraneo.it

APERITIVO DI SAN SILVESTRO
Assortimento di canapè ai formaggi con uova di lompo, zafferano, noci e pesto

Cocktail di gamberi in sfoglia croccante
Verdure miste in pastella

Foccacine al pomodoro, alle olive, rosmarino
Frittatine miste con verdure,salumi,formaggi

Forme di grana in bella vista
Torte salate dello Chef

Insalata di granchio al lime in cialda
Mousse di salmone fumè in cestino di pasta brisè

Muffin salato con zucchine e speck
Salatini rustici e pizzette

Mortadella con pistacchi a cubetti
Salame felino al coltello

Scrigno di sfoglia con ripieno di ricotta vaccina, carciofi e guanciale
 accompagnato da crema di casera e paprika dolce

I PRIMI
Risotto agli asparagi mantecato con raspadura
bella Lodi e croccante culaccia di Langhirano

Cavatelli di pasta fresca con gamberi, dolci datterini e bottarga di Carloforte

IL SECONDO
Filetto di manzo italiano in crosta di pane aromatico e reggiano

su salsa bordolese con patate alla paprika

IL DOLCE
Tartelletta di frolla con ricotta di bufala 

profumata ai frutti di bosco e melograno

brindisi di mezzanotte per celebrare il nuovo anno

Alla 1:00 cotechino con lenticchie

IL MENU COMPRENDE
Acqua, selezione di vino bianco e rosso e caffè

APERITIVO DI bENVENUTO
Calice di bollicine con stuzzichini
dello Chef e analcolico alla frutta

L’ANTIPASTO
Cocktail di gamberetti in salsa rosa con lattughino croccante

Petali di salmone marinato con julienne di finocchi e spicchi d’arancia
Carpaccio di bresaola su rucola e veli di carciofi marinati e pistacchi

I PRIMI
Riso carnaroli mantecato al taleggio con pere croccanti e nocciole

Tortelli di formaggi di fossa alla ghiotta di spada e melanzane

IL SECONDO
Vitello da latte glassato alla birra rossa in salsa di

porcini con tortino di patate al cuore fondente di zola

IL DOLCE
Profiteroles bianco salsato al fondente con noccioline del Piemonte

In centro tavola:
Uva del buon augurio e mandarini

A Mezzanotte:
Cotechino con lenticchie

IL MENU COMPRENDE
Acqua, selezione di vino bianco e rosso e caffè

IL GRAN bUFFET DI CAPODANNO
Dolce crudo di Parma

La coppa nostrana
La schiacciata calabra

Pizze e focacce dello Chef
Il salame di Felino

Sformatini di verdura su crema al casera
Torte gastronomiche

Vitello in salsa tonnata con capperi di Pantelleria
bresaola della Valtellina con scaglie di grana

Verdure pastellate
Olive Ascolane

Panzerotti ripieni
Erbazzone Emiliano

Ciliegina di bufala Campana
Stracciatella Pugliese

Selezione di pecorini della penisola
Insalatina di mare con zucchine alla scapece

Tartare miste di pesce
Cocktail di gamberi su letto di lattughino

Salmone marinato all’aneto

Cannelloni fatti in casa con salsa ai crostacei

Cosciotto di maiale alla birra in bella vista
Patate croccanti al rosmarino

Carpaccio d’ananas con salsa alle fragole
Panettone con salsa al cioccolato all’arancia

Pandoro con crema alla vaniglia bourbon
Frutta secca e uva del buon augurio

IL MENU COMPRENDE
Acqua, bibite, vino e spumante per brindare il nuovo anno

HOTEL 4* + GRAN CENONE + MEGA PARTY NIGHT 165€

1 PRENOTA
PRIMA

GRAN CENONE + MEGA PARTY NIGHT 99€

2 PRENOTA
PRIMA

GRAN bUFFET DI CAPODANNO + 
DISCO PARTY NIGHT

HOTEL 4* + GRAN CENONE + SPECIAL DISCO PARTY 

GRAN CENONE + SPECIAL DISCO PARTY

150€

95€

1

2 PRENOTA
PRIMA

75€
PRENOTA
PRIMA

Hotel Pioppeto Saronno • Via Stra Madonna, 15 - Saronno • Autostrada A9, usc. Saronno 
INFO E PRENOTAZIONI: T. 02.96.24.81.64 • pioppeto@hotelpioppeto.it • www.hotelpioppeto.it

APERITIVO CON PICCOLI STUZZICHI 
E FRIGGITORIA DELLO CHEF

Prosecco di Valdobbiadene docg
Analcolico alla Frutta

L’ANTIPASTO
Scrigno di sfoglia con ricotta di bufala, filangè 

di zucchine e scamorza affumicata su fonduta di toma Piemontese 
irrorato da croccante prosciutto di Praga 

IL PRIMO
Ricciole speck e provola gratinate in salsa Mornay su 

spennelleta di San Marzano e polvere di Reggiano St.24 mesi

IL SECONDO
Medaglioni di manzo su riduzione di Gattinara e crema di 

taleggio della Valsassina accompagnato da patate sabbiose

IL DOLCE
Zuppetta meneghina al 

DiSaronno Originale su specchio di 
cioccolato fondente Amedei 70% 

IL MENU COMPRENDE
Acqua, selezione di vino bianco 

e rosso, caffè e digestivi

HOTEL 4* + GRAN CENONE +
DISCO PARTY NIGHT 

HOTEL 4* + GRAN CENONE +
DISCO PARTY NIGHT + SPA

140€ 160€ 
1 2


