
 

 
 

Cenone di San Silvestro 
2021-2022 
Il Menù 

 

Entrée e aperitivo di benvenuto con  
Brut Rose' Millesimato “Villa Marcello” Marchesi Mazzei 2020 

 
Antipasto  

Crudo di pesce con: 
Raw fish with 

Ostrica con aria al gin tonic  
Oyster with gin tonic air 

Tartare di ricciola con gel al cetriolo e lime 
Amberjack fish tartare, with cucumber and lime gel 

Crudo di gambero della Nuova Caledonia e sale nero di Cipro 
Raw of Caledonia shrimp and Ciprus black salt 

 

Primo 
Girasoli di polpo e patate su crema di carciofi e menta 

Sunflowers stuffed pasta with octopus and potatoes on artichoke and mint cream 
 

 Abbinamento: Vermentino Ligure/Toscano “Terenzuola” 2020 

Secondo 
Trancio di ombrina all’aperol, sedano rapa e arancia candita 

Seared ombrina steaks, cereriac and candied orange 
 

Zampone e Lenticche della tradizione  
Abbinamento: Satèn Brut “Azienda Agr. G. Ricci Curbastro” 
 

Dessert 
Mousse al cocco e salsa caipiroska alla fragola 
Panettone artigianale e uva di buon augurio  

Coconut mousse with strawberry caipiroska sause 
Artisan Panettone and grapes 

 

Abbinamento: Prosecco Millesimato “Andrea Biasotto” 
 

€ 100,00 a persona 



 

 
 
 

Modalità di Prenotazione 
Reservations 

 

Per confermare la vostra prenotazione è richiesto un acconto pari al 50% a 
persona a mezzo bonifico bancario. Nella causale è necessario specificare 

numero di ospiti e il nominativo della prenotazione, Vi invitiamo ad inviare una 
e.mail oppure con WhatsApp la copia del bonifico confermando il numero delle 

persone, il nominativo e un recapito di cellulare. Grazie 

 

To confirm your reservation a 50% deposit is requested via bank transfer and 
please specify the number of participants and the name of the reservation in 

the bank transfer details. Once your payment transaction in completed please 
send us an email or WhatsApp specifying the total number of participants and 

the name of the reservation. Thank you 

I nostri dati bancari 
Our bank details 

 
IBAN: IT71M0760114200001045425244 

 BIC: BPPIITRRXXX 
 

Per Informazioni 
For further details and information 

 
Tel. +39 0577 287909 

                                               353.4184696 anche con WhatsApp 
 

ristorantenumerounico@gmail.com 


