A mezzanotte e dintorni
del 31 Dicembre....
bellissimo spettacolo pirotecnico!
Accoglieremo il 2020
con fantastici fuochi d’artificio!

Un bis
di Auguri

Gentile Signora, Egregio Signore,
i mesi passano velocemente e, tra la frenesia del lavoro e gli impegni
quotidiani, ci ritroviamo alle festività natalizie.
Anche quest'anno mi permetto di inviarVi alcune idee per
trascorrere insieme il Natale e il Capodanno.

·Il 25 dicembre alle ore 13:00, nei saloni delle feste si terrà il
tradizionale pranzo di Natale. Tutto sarà a tema: dalle musiche
all'addobbo dei tavoli, con Babbo Natale (il patron della giornata)
che provvedera’alla consegna dei regali per i più piccini.

(tempo permettendo)

dall’Hotel La Ruota!
La Famiglia Rosso
porge
i migliori auguri di
Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo 2020!

S.S. Monregalese n° 5 - 12080 Pianfei (CN)
Tel. 0174.585701 Fax 0174.585700
www.hotelruota.it E-mail info@hotelruota.it

·Il 31 dicembre saluteremo il 2020 con una serata ed una nottata
strepitose : ci saranno leccornie e danze che dalle ore 21:00 si
protrarranno fino all'alba. Tutto sarà meraviglioso, dalle portate alle
due orchestre, dal buffet degli aperitivi a quello della notte, ed una
novità esplosiva con i fuochi d'artificio!
I menù che troverete in allegato sono stati studiati dai nostri chef,
con particolare attenzione nell'inserire i piatti più tipici
per ogni festa.
In tutte le occasioni non mancheranno cotillons e sorprese.
Sperando di essere riusciti nel darVi l'idea che cercavate, restiamo
a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

Pranzo di Natale
Arrivando…
Il gran buffet degli aperitivi
A seguire nei Saloni delle Feste…
L'insalatina di seppioline e polpo con julienne di carciofi all'extravergine
La battuta al coltello di fassone piemontese alla moda veja
Il cotechino del Con.sa.ti Cuneo in mezza sfoglia e fonduta di raschera
Il piccolo flan di cardi gobbi e topinambour
su crema leggera di bagna caoda
Il Carnaroli mantecato con zucchine, gamberetti e pistilli di zafferano
I raviolini col plin ripieni di brasato e il suo ristretto di cottura
Lo scamone di fassone piemontese
in crosta di patate e nocciole di Cortemilia
guarnito con le rustiche di Andonno al forno e dadolata di pancetta
Il “Duetto del Casaro” con i suoi abbinamenti e pane alle noci
Il tronchetto Natalizio
con il carpaccio di ananas e granella di torrone “Sebaste”
Per concludere…
Il ristretto delle “Terre Alte” e l'elisir di lunga vita dell'Hotel La Ruota
Con l'apertura delle danze…
L'angolo dei liquori a libero servizio
con dolcetti Natalizi frutta e crepes al carrello
Dalle nostre Cantine:
L'acqua oligominerale della “fonte San Bernardo”
L' Arneis del Roero docg riserva Mumplin dell’azienda
vitivinicola dei F.lli Casetta
Il Diano docg della cantina La Porta Rossa
Il Moscato del Piemonte doc della selezione dell'Hotel La Ruota
Lo Spumante Brut “Fratelli Gancia”

Allieteranno la giornata i mitici Tony e Marco Rocca
Ospite d’onore ... Babbo Natale con tanti doni
per i nostri piccoli ospiti
Costo del pranzo a persona tutto compreso: Adulti : € 55,00
Bambini fino ai 10 anni € 25.00

Cenone di Capodanno
Arrivando…
Il gran buffet degli aperitivi
A seguire nei Saloni delle Feste…
Il preludio dei sensi con gli antipasti:
L'Astice Blu della Bretania con pomodorino ramato alla Russa
La millefoglie ripiena di spinaci e salmone affumicato
con crema di sedano
Il timballino al seirass del Fen con vellutata al miele di castagno
Il calore del gusto con i primi:
I Panciotti ripieni di Cappesante e Gambero rosso
saltati con pomodorini, polpa di scampi e profumi di mare
Il Carnaroli con vellutata al tartufo nero
sfumato con champagne Franciacorta

Un piacere che avanza con il secondo:
Il Filetto di “Fassona della Granda”
in crosta di rubatà ed erbette di Capanna
I piccoli di Bruxelles con uvetta e pinoli
L'ultima seduzione con il dolce:
Il dolce di Mezzanotte e ventaglio di frutta esotica
A mezzanotte e dintorni:
Il ristretto di Arabica e l’elisir di lunga vita dell’Hotel La Ruota
Nella notte:
Il gran buffet a libero servizio di leccornie dolci e salate
Il Sommelier propone:
L'acqua oligominerale della “fonte San Bernardo”
L’ Arneis del Roero docg riserva Mumplin
dell’Azienda vitivinicola dei F.lli Casetta
Il Diano docg delle Cantine La Porta Rossa
Il Langhe Nebbiolo doc della Cantina dei Produttori del Barbaresco
Il Moscato del Piemonte doc della selezione dell’Hotel La Ruota
Lo Champagne Moet&Chandon Imperial
(UNA BOTTIGLIA OGNI 4 PERSONE)

Ci accompagneranno
con musiche e balli fino all’alba del 2020:
Il Trio con Marco, Cristina ed Anna
ed il mitico Tony Rocca
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A mezzanotte:
fantastici fuochi d’artificio!

Costo del Cenone e Veglione Danzante
€ 130,00 a persona tutto compreso
Sconto del 50% per i bambini fino ai 10 anni

