
31 dicembre
a Fienile Fluò
31 dicembre
a Fienile Fluò
I piaceri che nascono dalla sapienza e dal 
rispetto dei territori che ci ospitano: la loro 
condivisione è il modo migliore per scambiarci 
gli auguri per un anno migliore possibile.
Auguriamoci nuove energie, una rinnovata 
serenità ed una quotidianità ricca di gentilezza.
Iniziamo con momenti positivi e appaganti, in 
un luogo dove la natura ci accoglie e i buoni 
sapori ci abbracciano.

120,00 euro (vini e bevande esclusi)
L’importo verrà addebitato al momento della prenotazione. 

In caso di disdetta pervenuta entro il 28 dicembre sarà 
riaccreditato sul conto o con un voucher di pari valore.

aperitivo dalle ore 19;30
inizio cena ore 21:00

Festeggeremo l’arrivo del 2023 con i fuochi 
d’artificio di mezzanotte ed un entusiasmante 

concerto



T R A D I Z I O N A L E

Entree e cocktail di benvenuto 

Battuta di manzo profumata al lime, tartufo nero, tartufo d’ostrica e pan brioche
1-7 (LF) 

Risotto carnaroli cacio e pepe, riduzione di melograno, jus di faraona, mantecato con burro di nocciola
2-6 (GF)

Cinghiale cotto a bassa temperatura in tempura, maionese all’aglio nero fermentato con cavolo 
cappuccio agropiccante e porcini arrosto
1-3 (LF)

Pre dessert

Crumble di mandorle, meringa flambé, crema allo zabaione e gelato di riso
1-2-5-6

V E G E T A R I A N O

Entree e cocktail di benvenuto
(V)

Tartare di rapa rossa e mela verde con spuma di parmigiano reggiano 24 mesi
2 (GF/LF/V)

Risotto carnaroli cacio e pepe, riduzione di melograno, squacquerone, mantecato con burro di nocciola
2-6 (GF/V)

Cannolo ripieno di pastinaca, castagna fondente, maionese all’aglio nero fermentato con cavolo 
cappuccio agropiccante e porcini arrosto
1-3 (LF/V)

Pre dessert

Crumble di mandorle, meringa flambé, crema allo zabaione e gelato di riso
1-2-5-6 (V)

Per allergie o intolleranze a determinati alimenti consigliamo di segnalarle o di chiedere informazioni al personale 
di sala. 

(GF) = Gluten Free  |  (VG)  = Vegan  |  (V)  = Vegetariano  |  (LF) = Lactose Free  |  (*) = Solo Su Richiesta

LEGENDA ALLERGENI
1: glutine, 2: latticini, 3: solfiti, 4: sedano, 5: uova, 6: frutta con guscio, 7: prodotti a base di pesce
*: allergene eliminabile su richiesta


