
HE
Grand Hotel Elite

cascia

Capodanno
2023 
menu

Buffet  della
Tradizione

APERITIVO DI BENVENUTO
Chips and Spritz

L’indivia con mousse di caprino, salsa d’acciughe e gel di limone

ANTIPASTI

Il risottino carnaroli con gamberi, calamari e cime di rapa

I tortellini ripieni di carbonara con fonduta di reg-
giano e guanciale croccante

PRIMI PIATTI

Il lombetto di cinta cotto a bassa temperatura con finoc-
chietto selvatico e mela annurca

Purea di sedano rapa

Spinaci al salto con uvetta passita

SECONDO PIATTO

Dolce di Capodanno e mignon

DESSERT

TERRA

Il salmone marinato a secco con insalatina mignon e 
cubi di ananas caramellato

I tentacoli di totani grigliati su vellutata di ceci al 
rosmarino e cialda di roveja

TERRA - MARE

Selezione di vini
dalla n�tra cantinaMenu vegan

su prenotazione

Musica
dal Vivo



HE
Grand Hotel Elite

cascia

Inizio anno
2023 
menu

Buffet  della
Tradizione

Produzione d’eccellenza di salumi “Terre di Cascia” con formaggi 
freschi e stagionati e confetture in abbinamento

ANTIPASTI

Crespelle venere

Gnocchetti  di pasta di pane con ragù di Chianina

PRIMI PIATTI

Agnello farcito al forno

Patate a spicchi

SECONDO PIATTO

Dolci del buon Augurio con 
chicchi d’uva freschi

DESSERT

Filetto di baccalà dorato con focaccia e pomodorini e capperi

Selezione di vini
dalla n�tra cantinaAcqua minerale

Musica
dal Vivo



HE
Grand Hotel Elite

cascia

Capodanno
2023 
menu

Buffet  della
Tradizione

APERITIVO DI BENVENUTO
Chips and Spritz

L’indivia con tofu, polvere di capperi e gel di limone

ANTIPASTI

Il risottino carnaroli con zucca e cime di rapa

Scialatielli con ragù di verdure

PRIMI PIATTI

Seitan scaloppato con marsala secco

Spinaci caramellati e uvetta passita
Purea di sedano rapa

SECONDO PIATTO

Mousse di cioccolato bianco e frutti rossi

DESSERT

La rapa rossa marinata alla soia, insalatina 
mignon e cubi di ananas

Sedano rapa grigliato su vellutata di ceci e 
cipolle rosse all’aceto di lampone

Selezione di vini
dalla n�tra cantina

Musica
dal Vivo


