HOTEL EDEN A CA S A TUA
Giorno del Ringraziamento / Thanksgiving

M EN U C L ASSICO
Classic menu

TACCH INO D’AUTOR E BY FABIO CIE R V O
Signature turkey by Fabio Ciervo

Zuppa di patata dolce Americana,
capasanta e cavolo nero

Tacchino* di qualità superiore da 6/8 kg
firmato dallo chef Fabio Ciervo

American sweet potato soup
with scallops and kale

Superior quality roasted turkey* (6/8kg) prepared
with Fabio Ciervo’s signature recipe

Tacchino arrosto servito con
tuberi misti, cavoletti di Bruxelles con
guanciale di Amatrice e salsa al cranberry
Roast turkey served with mixed tubers,
Brussels sprouts with Amatrice bacon
and cranberry sauce

SI PUÒ AGGIUNGERE AL TACCHINO:

Zuppa di patata dolce Americana,
capasanta e cavolo nero
e
Cheesecake alla zucca
con un supplemento di €35 per persona,
bevande escluse

Cheese cake alla zucca

ADDITIONS

Pumpkin cheesecake

(€35 supplement per person)

Delizie friabili
Petits fours

American sweet potato soup
with scallops and kale
and
Pumpkin cheesecake

Il costo del menu è di €60 per persona
incluso di un NIO cocktail ‘La Grande Bellezza’,
escluse le altre bevande

Il costo del tacchino è di €200
In omaggio 8 NIO cocktails
‘La Grande Bellezza’

€60 per person, including a
NIO ‘La Grande Bellezza’ cocktail

€200 per person, including eight
NIO ‘La Grande Bellezza’ cocktails

*ORDINE ENTRO IL 23 NOVEMBRE. TUT TA L’OFFERTA È DISPONIBILE E ORDINABILE SOLO A CENA DEL 26 NOVEMBRE.
THESE MENUS ARE AVAIL ABLE FOR THANKSGIVING DINNER ON THURSDAY, NOVEMBER 26.
*PLEASE PL ACE YOUR TURKEY ORDER BEFORE NOVEMBER 23.
Se soffre di allergie alimentari, la preghiamo di avvisare il nostro personale.
Su richiesta è disponibile l’elenco degli allergeni. IVA e servizio inclusi.
If you suffer from any food allergies, please inform a member of our team who will be happy to help.
An allergen list is available upon request. VAT and service charge are included.

