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LE FESTE DI NATALE 
 

per una tradizione di famiglia, 
o per una giornata da ricordare, 

… per una pausa raffinata e rilassante, 
… un vero Natale con stile!   
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“Gran Menu” del Pranzo di Natale 

25 dicembre 2021, ore 13 
 

Una proposta Glamour per godersi il suggestivo panorama 
dalla nostra elegante Veranda trasformata in un giardino d’inverno 

 
 Il Benvenuto di Sir Frederich 

 

Tartare di manzo, uovo di quaglia e maionese al curry 
Rocher di fegatini di pollo e mosto di uva cotto 

Polenta selezione Molino Bertolini con sarde in saòr 
 

 

Il Pranzo  
 

Seppioline dell’Adriatico al nero con crema di patate 
Millefoglie di baccalà mantecato, polenta croccante, prezzemolo e olive 

Cipolla piatta fondente, soffice di patate, mandorle tostate e bottarga 
♦ 

Risotto alla zucca con Gamberi di Sicilia e riduzione al Recioto 
  Tortelli di radicchio rosso, salsa all’Amarone e chips di guanciale 

Fracosta di Manzo, purè di patate e funghi pioppini al Passito 
♦ 

Panna cotta, cioccolato bianco, melograno e pistacchio 
Panettone artigianale con zabaione tiepido al Recioto 

Piccola Pasticceria 
 

Menù Degustazione euro 130 
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“Estratto” del Pranzo di Natale 

25 dicembre 2021, ore 13 
 

Una proposta Informale per godersi il calore di casa 
nella nostra elegante Veranda trasformata in un giardino d’inverno 

  
 

Il Benvenuto di Sir Frederich 
 

Polenta selezione Molino Bertolini con sarde in saòr 
 

 

Il Pranzo 
 

Seppioline dell’Adriatico al nero con crema di patate 
♦ 

Risotto alla zucca con Gamberi di Sicilia e riduzione al Recioto 
Guancia di manzo all’Amarone della Valpolicella, purè di patate e funghi pioppini al Passito 

♦ 
Panna cotta, cioccolato bianco, melograno e pistacchio 
Panettone artigianale con zabaione tiepido al Recioto 

Piccola Pasticceria 
 

 

Menù Degustazione euro 70 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Via Monte Baldo, 28 - 37010 Castion di Costermano - Verona - Lago di Garda - Italia 
Telefono +39 045 6200766 - Telefax +39 045 6200760 - Mobile +39 335 5996535 

www.casadeglispiriti.it - info@casadeglispiriti.it - Elisuperficie: 45°37’04’’N/10°43’04’’E 

 

Menù di San Silvestro 
31 dicembre 2021, ore 20 

 
Una serata esclusiva per festeggiare un travolgente Capodanno 

dalla nostra elegante Veranda trasformata in un giardino d’inverno 
  

Il Benvenuto di Sir Frederich 
 

Uovo e … uova 
Bon Bon di bufala in carrozza 

Tartare di tonno, sesamo e broccoli 
 

La Cena 
 

Capesante, carciofi, salsa allo speck e amaranto soffiato 
Seppioline dell’Adriatico al nero con crema di patate 

Scampi, lardo aromatizzato, zucca e rosmarino 
♦ 

Risotto allo champagne con ostriche al Gin 
  Paccheri Benedetto Cavalieri alla Pescatora 

Branzino, salsa di zafferano, caviale di salmone e puntarelle 
♦ 

Babà al limone, mousse esotica e meringhe al lime 
Piccola Pasticceria 

 
Menù Degustazione euro 190 

  
Serata accompagnata con Musica da Piano Bar  

e spettacolo con i fuochi d’artificio per brindare a mezzanotte. 
 


