
CENE E COCKTAIL 
DI BUON NATALE

Un’occasione per scambiarsi gli auguri 
a casa vostra o nelle più affascinati location



Il nuovissimo
Palazzo Della Rovere

Via Roma 8 A, Genova

Gli Storici Palazzi Genovesi
Palazzo Ducale,

Palazzo della Borsa,
Palazzo Dufour



I Cocktail 
Menù C € 50,00 p.p. + IVA 10% 
Menù D € 40,00 p.p. + IVA 10% 

Cene Placè
Menù A € 60,00 p.p. + IVA 10% 
Menù B € 68,00 p.p. + IVA 10% 



Cene Placè

Menù A

Aperitivo di Benvenuto
Prosecco Bortolomiol, Cocktail di Natale, 

Aperol spritz, Cocktail analcolico alla frutta

I fritti genovesi
Stecchi fritti nell’ostia 
Perle di paniccia fritta 

Frittelle di rossetti

Gli stuzzichini tipici
Crostini con brandade di stoccafisso al caviale d’olive 

Mini toast di polenta al formaggio San Stè 
Bocconcini di torta di zucca

I sapori stagionali
Pan speziato con lardo e miele

Piccoli bicchieri con insalata di cappone alla Stefani e melograno 
Blinis al salmone marinato con salsa gravlax

Angolo della Focaccia col formaggio
Focaccia col formaggio “Manuelina” preparata e sfornata al momento

Cena a tavola

Un primo a scelta tra:
Gnocchi al sugo di gallinella e capperi 

Strasse con calamaretti nostrani e carciofi 
Risotto alla trevisana rossa con pescatrice e timo

Corzetti dei Fieschi con pinoli e maggiorana 
Delizia delle Langhe tartufata

I tradizionali Ravioli al tocco genovese

Un secondo a scelta tra:
Filetto di dentice in crosta di capperi di Pantelleria e pinoli con crema di zucca 

Filetto di orata con carciofi e patate croccanti
Tacchinella ripiena con purè allo zafferano

Filetto di maialino lardellato con fonduta al Castelmagno e tartufo nero

Un dessert a scelta tra:
Semifreddo ai marroni con salsa di caki

Bavarese alle spezie con salsa al pepe di Szechuan
Zuccotto agli agrumi ricoperto di cioccolato bianco al profumo di cardamomo

Dolcezze natalizie con calice di Moscato d’Asti Caffè



Menù B

Aperitivo di Benvenuto
Prosecco Bortolomiol, Cocktail di Natale, 

Aperol spritz, Cocktail analcolico alla frutta

Con servizio a vassoio
Stecchi fritti nell’ostia 
Perle di paniccia fritta 

Frittelle di rossetti

Cucchiaio monoporzione con zucca al rosmarino e gambero 
Tartine al foie gras con zabaglione salato

Crostino al gorgonzola, miele e noci
Sfogliatine ai carciofi

Mini bicchiere con purè di lenticchie e cotechino

I sapori stagionali
Pan speziato con lardo e miele

Piccoli bicchieri con insalata di cappone alla Stefani e melograno 
Blinis al salmone marinato con salsa gravlax

Angolo della Focaccia col formaggio
Focaccia col formaggio “Manuelina” preparata e sfornata al momento

Cena a tavola

Un antipasto a scelta tra:
Crema di topinambur con polpo, carciofi e melograno 

Stoccafisso mantecato alla frantoiana e capasanta gratinata 
Carpaccio di ricciola al pepe rosa e salmone marinato con finocchi e arance 

Sformato di sedano rapa con fonduta al Montebore

Un primo a scelta tra:
Ravioli di branzino al sugo di crostacei

Fettuccine con crema di zucca e totanetti
Ravioli di zucca con burro, nocciole e tartufo nero 

Pansotti fatti a mano alla salsa di noci
Risotto mantecato all’ aceto balsamico in corolla di parmigiano

Un secondo a scelta tra:
Bianco di morone al sale taggiasco con nuvola di porri fritti 

Branzino in sfoglia alla farcia di crostacei con salsa bernese e flan di verdure 
Cappon magro della tradizione

Sella di vitello all’Orloff tartufata con purè di marroni
Filetto di maialino lardellato con fonduta al Castelmagno e tartufo nero

Un dessert a scelta tra:
Bavarese alle spezie con salsa al pepe di Szechuan 

Tortino di castagne con chantilly al rhum 
Aspic al mandarino con salsa al maracuja

Dolcezze natalizie con calice di Moscato d’Asti 
Caffè



I Cocktail

Menù C 

Aperitivo di Benvenuto
Prosecco Bortolomiol,Cocktail di Natale, 

Aperol spritz, Cocktail analcolico

A vassoio verranno proposti gli stuzzichini tipici
Gamberi fritti in tempura 

Latte brusco fritto 
Cartocci con acciughe fritte 

Cartocci con carciofi e scorzonera

I sapori di mare
Cucchiaio con tartare di ricciola al pepe rosa 

Il tradizionale Cappon magro 
Totanetti con carciofi

Capesante gratinate all’arzillo di mare

Angolo della Focaccia col formaggio
Focaccia col formaggio “Manuelina” preparata e sfornata al momento

I sapori dell’ entroterra
Cima alla genovese con crema di zucca 

Flan di boraggini alla salsa di noci 
Polenta con cavolo nero e cotechino

Galantina di vitella con gelatina al porto e melograno

I primi piatti (uno o due a scelta)
Trofiette di castagna al pesto 

Lasagne all’ arzillo di mare
Paella alla Valenciana

Risotto rosa con crema delicata di Montebore 
Zemino di ceci

Il buffet dei dolci
Bicchierino con mousse di pistacchio 

Pere al vino rosso e cannella 
Tarte tatin con gelato alla cannella

Pandolce, panettone e pandoro con crema chantilly 
Caffè



Menù D

Dal banco bar
Prosecco Bortolomiol, Vino bianco e rosso, cocktail analcolico Aperol Spritz, 

Americano, Mojito, Gin Tonic, Cuba Libre, Vodka lemon

Finger food
Tartine alla tartare di ricciola con pepe rosa

Cucchiai monoporzione con cocktail di gamberi
Bliny con salmone marinato

Mini coni con gorgonzola e mascarpone con briciole di nocciole 
Mini zuppiere con cous cous e verdure

Involtini di pasta fillo alla zucca
Involtini di prosciutto crudo e insalata russa

 
Un piatto caldo a scelta tra:

Crespelle alla Doria (al forno con crema di formaggi e pesto) 
Flan di boraggini alla salsa di noci

Zemino di ceci
Polenta con sugo di funghi

Lasagne al corallo
Trofiette recchesi al pesto e alla marinara

Dolci
Tartelle ai marron glacè Spiedini di ananas e kiwi 

Mini tiramisù

Pandolce, panettone e pandoro con crema chantilly
Caffè

Ristorante Manuelina
Via Roma 296, 16036 Recco (GE), Italia

Telefono (+39) 0185 74128, (+39) 0185 720779 | E-mail manuelina@manuelina.it |  Web www.manuelina.it


