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GRANDHOTEL SAN MARINO CENTRO BENESSERE MAURICE MESSÉGUÉ CAFFÈ TITANO
★ ★ ★ ★

TITANO HOTEL

★ ★ ★ ★

L’OSPITALITÀ NELLA PIÙ ANTICA REPUBBLICA www.ghsmgroup.sm

 MENÙ 

APERITIVO DI BENVENUTO Dalle 19:30

ENTRÉE 
Rocher di riso venere con king crabs su gazpacho di avocado

ANTIPASTO
Mazzancolle in pasta katai�  su crema di patata e quinoa al tartufo nero di stagioneMazzancolle in pasta katai�  su crema di patata e quinoa al tartufo nero di stagione

PRIMO
Vellutata di ceci e baccalà con tentacolo di polipo cotto a basa temperatura aromatizzato all’olio EVO di San Marino Vellutata di ceci e baccalà con tentacolo di polipo cotto a basa temperatura aromatizzato all’olio EVO di San Marino 

Risotto carnaroli su carpaccio di mazzancolle, coralli di gambero rosso e straccetti di burrata puglieseRisotto carnaroli su carpaccio di mazzancolle, coralli di gambero rosso e straccetti di burrata pugliese

SECONDO
Filetto di ombrina in mosaico:Filetto di ombrina in mosaico:

Ombrina grigliata su crema di asparagi, capesante, vongole veraci e totano piastratoOmbrina grigliata su crema di asparagi, capesante, vongole veraci e totano piastrato

Carote e zucchine baby in abbinamentoCarote e zucchine baby in abbinamento

Cotechino e lenticchie secondo tradizioneCotechino e lenticchie secondo tradizione

DESSERTDESSERT
Dolce tentazioneDolce tentazione

BEVANDEBEVANDE
Acqua: Panna acqua naturale oligominerale, S. Pellegrino acqua gassataAcqua: Panna acqua naturale oligominerale, S. Pellegrino acqua gassata

Consorzio Vini Tipici di San Marino: 3 Spumante Extra DryConsorzio Vini Tipici di San Marino: 3 Spumante Extra Dry

Consorzio Vini Tipici di San Marino: Vini bianchi e rossiConsorzio Vini Tipici di San Marino: Vini bianchi e rossi

€ 95,00 per persona

★ ★ ★ ★

CAPODANNO AL GRAND HOTEL SAN MARINO

Una serata speciale nell’esclusiva cornice del Salone del Camino del Grand Hotel di San Marino.

Farinacei, piadina sempre preparati quotidianamente da noi con ingredienti freschi e genuini.
Buffet di dolci, frutta della tradizione per accompagnare il brindisi di mezzanotte.

Intrattenimento musicale, a seguire Disco Party.


