Gran Galá di Capodanno “Castello di Monte Antico” & “La Nuit”
L'evento è una stretta collaborazione fra la proprietà del Castello di Monte Antico, La Nuit e
l'Agenzia Eventi La Petite Folie, per un Capodanno completamente rinnovato. L'appuntamento, è
previsto per le ore 20:00.
L'Ospite, verrà guidato nell'emozionante viaggio nel tempo direttamente proiettato nel periodo
Settecentesco. Gli Ospiti verranno accolti con un aperitivo di benvenuto ed in seguito accompagnati
nelle rispettive sale, dove avrà indizio la cena. La serata, verrà animata da musica dal vivo con
"Lello&Ivana" e Dj set di "Massi B.".
La cena di Gala, avrà il menù proposto dallo Chef “Boccarossa Rosario” venuto appositamente da
Parigi e sarà il seguente:
Piccole frivolezze di benvenuto
(dal nostro fornaio le sue chicche, che ci invitano al primo calice )
Il doge di Venezia in visita al castello
(gamberi in saor, carpaccio di seppie e finocchi e maionese al nero, baccalà
mantecato all’olio di maremma e tegolina di polenta)
Costeggiando In barca la costa di Grosseto
(tortello al caciucco con brodetto di crostacei e crostino alla crema
d’aglio dolce)
Il capitano spagnolo comandante degli arceri
(paella di riso con frutti di mare e verdure al profumo di zafferano)
Un forziere colmo di mare
(perla di branzino e friggitielli, cannolo di calmaro e rostì di patate)
Il tesoro del ré di francia
Waffel di pasta sfoglia au chocolat
Choux vanille de bourbonne
Macaron alle castagne
Delice mandorle e ananas
Coulis de framboise
Allo scoccare della mezzanotte avranno luogo gli auguri ed i festeggiamenti del nuovo anno, con
brindisi e spettacoli pirotecnici. La serata proseguirà con divertimento e musica di ogni genere.
Possibilità di pacchetti :

Pacchetto 1
Sabato 28 - Cena e Pernotto
Domenica 29 - Colazione, Cena e Pernotto
Lunedì 30 - Colazione, Cena e Pernotto
Martedì 32 - Colazione, Veglione e Pernotto
Mercoledì 1 - Colazione e Pranzo
€ 450,00 Adulti

Pacchetto 2
Lunedì 30 - Cena e Pernotto
Martedì 31 - Colazione, Veglione e Pernotto
Mercoledì 1 - Colazione e Pranzo
€ 350 Adulti

Pacchetto 3
Martedì 31 - Veglione e Pernotto
Mercoledì 1 - Colazione
€ 250 Adulti
-Per info e prenotazioni 3457006656 / 0564 991037
É DI RIGORE ABITO DA SERA

