
capodanno
a Villa San carlo Borromeo

venerdì 31 dicembre 2010, dalle 20

Villa San Carlo Borromeo Vi invita a celebrare la notte di san Silvestro in un 
contesto di rara bellezza, dove arte, musica e alta cucina si incontrano per dar vita a 
una serata piena di magia.
All’arrivo, un aperitivo di benvenuto, poi il cenone nelle splendide sale affrescate e, 
allo scoccare della mezzanotte, il brindisi al Nuovo Anno per proseguire con l’intrat-
tenimento musicale.
Per gli amanti dell’arte, la visita alla mostra Tesori della Russia. Il cielo, il mare, la terra.

20030 Milano Senago, piazza Borromeo 20 t +39 02994741 f +39 0299474241
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Menu
Spiedino di gamberi al cocco, tortino di spinaci,

pomodori confit e salsa al curry

Carpaccio di manzo scottato e carciofi brasati,
uova mimosa e citronette alla maggiorana

Risotto alla zucca con polvere di liquirizia e formaggio caprino

Pavè di salmone al timo, crostino di patate e crema di cipolla rossa

Sorbetto al mango

Costato di agnello cotto a bassa temperatura,
timballo di cavolfiori e jus di carne al Marsala

Triangolo alla crema di cioccolato bianco e caramello,
cubi di pere e bisquit alle mandorle,

con salsa di cioccolato e menta

Panettone con crema al mascarpone e Grand Marnier

A mezzanotte
Cotechino e lenticchie di Castelluccio

Arneis Blangé, Cantine Ceretto, D.o.c. 2009
Taurasi, Vigna Cinque Querce, D.o.c.g. 2004

Berlucchi Cuvée Imperiale

L’offerta per la serata è di 140 euro a persona
Per chi volesse pernottare, l’offerta per due persone è di 480 euro 

e comprende la cena, il dopocena e la prima colazione

Il

Prenotazioni: t 02 994741 ristorantethecity@villaborromeo.com
Dove siamo: http://www.villasancarloborromeo.com/html/dove/dove.htm
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