Cenone di San Silvestro
Ristorante

2016

La Vecchia Costa

GLI ANTIPASTI
Gli scamponi imperiali al vapore con perle di Campari e pompelmo rosa
La tempura di gamberoni rosa e merluzzo con verdurine in canestrello croccante di patate
Le capesante arrostite con provola affumicata e radicchio spadellato
Il bouquet di polpo con lamelle di carciofi di Valledoria e pomodorini appassiti
Il piccolo cubo di tonno in parure di erbe aromatiche, curry e cipolle di tropea alla Sambuca
Il tortino di fiori di zucca alla ricotta con mazzancolle mediterranee e zafferano

Il cannolo di veli di manzo al ripieno di burrata e rucola in panatura di noci
La mustela affumicata su tenere insalatine con riccioli di percorino
I PRIMI PIATTI
Le mezzelune farcite all’astice in delicata salsa di scampi e Julienne di zucchine
Gli gnocchetti di patate alla bieta rossa con ragù di capretto e cardoncelli
I SECONDI PIATTI
L’aragosta sabbiata in crosta di pistacchi e pinoli con pinzimonio di cicorino selvatico e pomodini ciliegia
Il fresco intermezzo al mango
Il cuore di filetto di Fassona in cremosa di asparagi con purè di patate croccanti e indivia belga brasata
I DESSERT
La cupoletta di cioccolato con mousse al torroncino e croccante alle nocciole in nuvola di caramello
L’uva, i mandarini e la frutta secca di buon augurio
Il pandoro con salsa all’arancia
Il caffè
Primo e Agostino augurano a tutti Voi Felice Anno Nuovo
Vi daremo il benvenuto con i nostri aperitivi e stuzzichini
La Vecchia Costa
mette in palio uno smartphone android che sarà estratto tra tutti i partecipanti

I VINI

Il Vermentino Costamolino (Cant. Argiolas)
Il Cannonau Costera (Cant. Argiolas)
Il Moscato di Tempio (Cant. Gallura)
Il Brut di Torbato (Cant. Sella e Mosca)

Serata danzante allietata dal duo “SONYA E ROBY” in ambiente separato DISCO MUSIC e LATINO-AMERICANO.

Per esigenze di pernottamento nelle vicinanze del nostro locale siamo a vostra disposizione per eventuali indicazioni.
Alle 2.00 “Il Piacere Tradizionale”: Cotechino e Zampone con Lenticchie per Tutti.

PREZZO
75,00
euro

Per prenotazioni rivolgersi ai Sigg. Primo ed Agostino
Tel. 0789.98688 - Cell. 347.9082818 - Fax. 0789.98728 Loc. La Punga - S.P. Arzachena - Porto Cervo Km. 1
www.lavecchiacosta.it - lavecchiacosta@yahoo.it

