PROPOSTA 1

IL VEGLIONE DELLE FAMIGLIE 2018

Sarete ospitati in un salone dedicato alle famiglie, dove i bambini potranno servirsi
in libertà ai buffet dei succhi... la serata sarà animata da Drillo, Pepita e Robertone!

IL MENU’ DELLA SERATA
BRINDISI DI BENVENUTO E STUZZICHINI

Crostone con ricotta all’erba cipollina
Fiocchi di frico, crudità di ortaggi con salsine
Verdurine croccanti, guizzi di trota e salame
Boule d’aperitivi con Prosecco Ca LIsetta, Melindo e Milus Bio

ANTIPASTI

Filetto di salmerino marinato agli agrumi
Insalata di polipo e patate con moscardino
Abbracci di radicchio di Treviso e speck e
Tortino di erbe con zucca e salsa d’asin
CAELINE, Pinot bianco dei Magredi “vigna delle Ventunis”

PRIMI PIATTI

Crespelle gratinate con funghi, Montasio e bianchetto di salsiccia
Gnocchi di zucca nel cestino di frico con ricotta affumicata
PAGANIS, uvaggio di merlot e cabernet “Vigna dal Paradis”

INTERMEZZO

Sorbetto alla mela e Calvados

SECONDI PIATTI

Sella e girello di vitello alle noci
Contorni cotti assortiti e gran misto d’insalate
COLVERE, Cabernet franc e sauvignon “podere Buona Vite”

DESSERT

I dolci della notte di San Silvestro e fantasia di frutta
Boule di vini da dessert

FINE PASTO

Caffé alla grappa, liquorini e frutta spiritosa
Brulè di succo di mela speziato

QUOTAZIONI DEL
VEGLIONE DELLE FAMIGLIE
Adulti			
Ragazzi 9-14
Bambini 5-8		
Bambini 2-4		
Bambini 0-2		

€ 80,00
€ 40,00
€ 33,00
€ 25,00
gratis

I bimbi possono anche scegliere da un elenco
di pietanze che andiamo ad allegare alla fine
del programma. Drillo e Pepita coinvolgeranno
i bambini con giochi, trucchi e balletti mentre
i genitori potranno godersi il cenone senza
preoccupazioni.
Nel dopo cena, musica e divertimento anche
per gli adulti con l’intrattenimento di
Robertone che tra balli, giochi rompicapo
e sorprese vi condurrà al “Night Fever”
momento centrale della festa dove gli ospiti
vengono coinvolti in una “jam musicale” di
canzoni e balli.
INOLTRE AVREMO LA VISITA DI PEPPA PIG!!!
...E NON SOLO!!
Personalizzazione del banchetto:
è possibile sostituire le pietanze proposte
con altri piatti. Contattateci per trovare la
soluzione più opportuna alle vostre aspettative.
Consigliamo un colloquio, anche telefonico,
prima di decidere la sostituzione.
Diete personalizzate per astenie e intolleranze.

Le sale e le animazioni per le famiglie...
I saloni delle grandi feste, ampi, spaziosi ed accoglienti.
Ideali per famiglie, gruppi numerosi e bambini in cerca di divertimento.

LA CORTE DEI 20
...il locale più amichevole dei Gelindo, dove la buona
cucina incontra l’allegria, ambiente ideale per trascorrere una
piacevole serata in compagnia. Ambiente ideale per le famiglie
con bambini. Giochi, colori e la visita di Peppa Pig allieteranno
la serata di festa. Dj ed animatore renderanno un capodanno
da ricordare anche ai genitori.

IL PROGRAMMA
Ore 19,30
Inizio della festa family, cena e musica
		di sottofondo
Ore 21,00
Giochi, balli e animazione per i bambini
Ore 22,00
Arrivo di Peppa Pig e del Grande Mago!
Ore 23,30
Balli di gruppo e attendiamo insieme il 		
		nuovo anno
Ore 24,00
Brindisi con Brut Anniversario e auguri 		
		
di buon anno
Ore 24.30
Fuochi d’artificio ed “esprimiamo un 		
		
forte desiderio per l’anno 2017”
Ore 1,30
Arrivederci al prossimo anno e omaggi 		
		agli ospiti

Dalle 21,00 alle 01,00
		Lotteria gratuita con 10 omaggi di 		
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Gelindo. Con il numero presente sul tuo
menù potrai partecipare al gioco:
” vinci un regalo”, che si svolgerà durante
tutta la serata.

