Lasciatevi viziare dai piaceri del palato,
regalatevi una cena a Villa Bonin..
DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI DI MENU PENSATI PER LA CENA AL NOSTRO RISTORANTE.
LE PROPOSTE VARIANO OGNI SETTIMANA, SCELTE E FIRMATE DAI NOSTRI CHEF

Filettino di vitello con salsa al peperone rosso su fagiolini al vapore
oppure
Gamberoni in pasta Kataifi su salsa zafferano con ciuffi di valeriana e perle di ribes
Risotto con asparagi verdi e robiola
oppure
Paccheri di gragnano con branzino e vongole veraci
Filetto di manzo alla griglia con patate al forno e cupole di spinaci gratinati
oppure
Trancio di salmone alle mandorle marinato agli agrumi con patate alla lavanda
e insalata croccante
Semifreddo al gianduia con gelato al fiordilatte

Filetto di maialino magro su misticanza al mango e tortino al parmigiano tiepido
oppure
Tartare di tonno rosso fatta a coltello con olive taggiasche e concasse’
di pomodoro nero di Crimea
Scrigni alla burrata con datteri e basilico nell’abbraccio di San Daniele
oppure
Bauletti all’astice con pomodorini confit e basilico fresco
Tagliata di manzo all'aceto balsamico con patate al forno e insalata fresca
oppure
Filetto di ombrina all’anice stellato con patate aromatizzate e millefoglie di verdure grigliate
Spiedino di frutta con gelato alla crema
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