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Fine anno 2018!!
Dal 30 Dicembre 2018 al 1 Gennaio 2019

Tariffa a persona per 2 notti : € 220,00

Tariffa a persona per 1 notti : € 180,00
L’offerta comprende:
30/12/18
Cena con pre-veglione e serata danzante
Pernottamento
31/12/18

La ricca colazione a buffet presso la nostra veranda panoramica

Pranzo con specialità tipiche
Pacchetto 1 Notte include
Cenone con veglione del 31/12/18

Cenone di fine anno con menù di pesce (bevande incluse)
Musica live con animazione e balli di gruppo con Rosaria Ajello - Raj
Band e dopo il brindisi di auguri Dj’s Animazione e photo zone
Pernottamento.
01/01/2019
La ricca colazione a buffet presso la nostra veranda panoramica
Pranzo a base di carne (Bevande incluse).
Riduzioni
Da 0 a 3 anni GRATIS nello stesso letto con i genitori
Pacchetto 1 notte

Da 3 a 6 anni €60,00 forfettario pasto nello stesso letto con i genitori
Da 7 a 13 anni € 120,00 stesso pacchetto adulti
Per conferma:
acconto anticipato non rimborsabile € 150,00 per camera

31 dicembre
Il menu di pesce

Aperitivo di benvenuto con finger food frizzanti
*****
Tentacolo di polpo scottato su letto di misticanza
Spada marinato con menta e lime
Capasanta gratinata con timo e maggiorana
Crudités di gamberi e con spuma di caviale
*****
Rettangoli ripieni di cernia cozze vongole e crema al tartufo
Busiate fresco all’aragosta e champagne
*****
Fagottino di spada con burrata, frutti di mare e bisque di crostacei
Tagliata di tonno al sesamo saraceno e cipolle rosse
Gamberone del golfo allo speck
*****
Lenticchie augurali
Trilogy ai tre cioccolati su coulette di caramello
*****
Panettone farcito e cioccolatini
Lo scaccio siciliano e lenticchie augurali

Leon d’Oro Corleone
tel. 091 8464287
www.leondorocorleone.it

Il Menù

Adulto €40,00
Menù baby: €18,00
Bevande incluse

Lonza stagionata di suino bianco
Champignon marinati al pino e melograno
Lardino alle erbe su crostone di farro
*****
Al centro tavola

Sfincionello patate e salsiccia, caponata con mele e mandorle,
la focaccina integrale con ricotta, i formaggi giovani ed il miele d’arancia
il maialino nero al mandarino e il salamino d’asina
*****

I nidi di grano rimacinato al maialino zafferano e crema di pecorino
I Panzerotti ripieni di crudo ai porcini
*****
Al centro tavola

Lo stinco imperiale al pepe verde
Le costine di agnello al forno
Il rollino bianco con radicchio scamorza e nocciole
Le patate gratinate al rosmarino
*****

Il buffet di piccola pasticceria
Il pandoro farcito e il panettone classico
Il buffet di frutta e la fontana di cioccolata
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