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Il Natale è alle porte: respira l'atmosfera unica di festa e di 
felicità, con un occhio di riguardo anche per i più piccoli.
Il 24 dicembre alle 20.00 arriva Babbo Natale con un sacco 
pieno di regali e per tutti i bimbi biscotti e dolcetti natalizi.
Per maggiori informazioni i genitori sono pregati di rivolgersi 
alla Guest Relations.

MENU
 

Per la cena il nostro Chef propone

Salmone marinato all'aneto e lime con giardiniera di 
verdurine ed olio aromatizzato al pino

Tortelli al nero di seppia farciti di baccala mantecato su 
crema di piselli lardellati

Fregola sarda mantecata agli asparagi e scampi
sfumati al Prosecco

Cappesante marinate al timo su crema di sedano rapa 
a�umicata, finferli e fondo al lime

Parfait di pistacchio su coulis di lamponi e limone candito 

Panettone artigianale con le sue salse

Piccola pasticceria

€ 95,00 pp
Abbinamento con vini bianchi e rossi della nostra cantina

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

CHIAMARE IL NUMERO 0436 88 11 11 O INFO@CRISTALLO.IT
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DECEMBER, 24th 2017

Christmas is approaching: breathe the unique atmosphere of 
celebration and happiness, with a special care also for the little 
ones. On December 24th, at 8.00 pm, Santa Claus arrives with 
a bag full of gifts and for all kids with biscuits and Christmas 
cakes. For further information, parents should contact the Guest 
Relations.

MENU
 

For the dinner our Chef proposes

Marinated salmon with dill and lime with jardinière of 
vegetables and olive oil flavored with pine

Black cuttlefish ravioli stu�ed with code on creamy peas
with diced lard

Sardinian fregola pasta with asparagus and scampi,
scented with Prosecco

Marinade scallops with thyme on smoked celery cream, 
finferli and reduction of lime

Pistachio parfait on raspberry coulis and candied lemon

Typical Panettone Christmas cake with sauces

Small cookies

€ 95,00 pp
Pairing with white and red wines from our cellar

FOR INFORMATION AND RESERVATIONS

0039 043 88 11 11 OR INFO@CRISTALLO.IT


