
 

 

Menu di Capodanno – Chalet del Lago (Avigliana) 

 

GRAN MENÙ DI CARNE 

 

ENTREE DI BENVENUTO CON BOLLICINE: 

-Petto d'anatra scottato e glassato con miele e soia ricoperto 

da foglia d'oro 24kt. su crema di patata allo zenzero e olio di 

sesamo 

ANTIPASTI: 

-Crudo di seppia a julienne marinata al lime e foglie di melissa 

su finissima di insalata con polvere di gamberone 

-Flan di Toma alle erbette con chutney di pera e noci 

PRIMO: 

-Ravioli di carne con salsa al fondo di brasato al cacao con 

amaretto e zeste di arancia 

SECONDO: 

-Tonno Marinato e scottato servito con alga fresca wakame 



DOLCE: 

-Panettone artigianale 

DOPO IL BRINDISI DI MEZZANOTTE: 

-Fagotto della Tradizione - Fettina di Cotechino con lenticchie 

avvolto da fagotto croccante di pasta fillo 

 

GRAN MENÙ DI PESCE 

 

ENTREE DI BENVENUTO CON BOLLICINE: 

-Tonno leggermente scottato su delicata crema di patate e zenzero e 

foglia oro 24 kt. 

ANTIPASTI: 

-Ricciola in marinatura peruviana con lime, cipolla rossa, coriandolo, 

insaporita da gocce di humus di ceci al sesamo. 

-Gamberoni con filangè di finocchi e arance 

PRIMO: 

-Spaghetto quadrato con ragù di gamberone all'aglio nero e aria di 

riccio di mare 

SECONDO: 

-Filetto di ricciola scottato con coulis di ribes 

DOLCE: 

-Panettone artigiale 

DOPO IL BRINDISI DI MEZZANOTTE: 



-Fagotto della Tradizione - Fettina di Cotechino con lenticchie avvolto 

da fagotto croccante di pasta fillo 

 

CENONE MUSICALE A BUFFET – Discoteca FAVOLA 

 

 TAVOLA NOSTRANA  

-Affettati misti e focaccia  

LA ROMANA  

- Insalata di farro con pomodorini  

MAGRO IN SALSA  

- Vitello in salsa tonnata con pane carasau  

FONDUE  

- Vol au vent con fonduta  

DELIZIOSA  

- Insalatina sedano noci e robiola d'Alba  

TRADIZIONALI  

- Ravioli con sugo di arrosto  

- Ravioli al ragù di carne  

PER TERMINARE...  

- Patatine, Alette di pollo e Nuggets  

E.......COME BUON AUSPICIO PER L'ANNO 2023 DOPO LA 

MEZZANOTTE  



- Cotechino con lenticchie  

-Panettone  

* Cena con intrattenimento musicale, servizio a buffet eccetto i 

primi che verranno impiattati dal nostro Personale 


