CAPODANNO A CASTELLABATE

Gran veglione di Fine anno nel suggestivo
borgo medioevale di Castellabate nel
Cilento
“Presso il ristorante il Caicco ” con piano bar, musica dal vivo con
orchestra di più elementi E Deejay per festeggiare insieme l’arrivo del
nuovo anno.
Abbiamo pensato ad un menù davvero speciale , venite a condividere
con noi questo momento magico!!!

La serata di gala del 31 Dicembre comprensiva di cenone, bevande incluse e
intrattenimenti vari, e di €

75.00 per persona

€ 30.00 per bambini da 0
€ 60.00 per bambini da 5

a 4 anni

a 10 anni compiuti.

Nel ristorante sono previsti: accoglienza , intrattenimenti, musica dal vivo e balli
fino a mattina inoltrata con dj e revival anni60/70/80/90

MENU DÌ CAPODANNO
Aperitivo di Benvenuto:
Flute di prosecco di Valdobbiadene con crostino allo skipper
Antipasti:
Insalata di mare con riso agli agrumi del Cilento
Gamberetti in conchiglia di capesante al gratin
Scarolina selvatica con Julienne di seppie
Primi Piatti:
Risotto imperiale
Scialatielli ai frutti di mare
Secondi Piatti:
Trancio di ricciola alla mediterranea
Contorni:
Insalata primavera
patate alla cipolla

Lenticchie e cotechino
Dessert:
Gran Babba’

DALLA CANTINA:
Prosecco di Valdobbiadene
Vino Bianco: Falanghina”Ciesco della Mirella”
Vino Rosso: Aglianico “Ciesco della Mirella”
Spumante: / Moscato D’asti
Minerali / Naturali
Caffè / Amari / Limoncello

Menù Bambini:
Pasta del folletto al sugo di pomodoro
Hamburger di Babbo Natale con patatine
Tortino di Santa Claus
Dolcetti degli Elfi

Orari della serata:
Dalle h. 20:30 Aperitivo servito al tavolo
Dalle h. 21:00 Gran Cenone con musica dal vivo
Dalle h. 00:00 Inizio serata danzante- Musica performance con dj Revival anni 60 / 70 / 80 /90
Informiamo tutti i golosi che durante la notte verranno offerti bomboloni e cornetti caldi.

Per gruppi e ospiti individuali si propone quando segue:
Un soggiorno facoltativo di una o più notti con pernottamento e prima colazione
in hotel, in piccoli appartamenti, o b & b nel centro storico di Castellabate. Costo
di € 40,00 per persona . potrete prenotare direttamente presso il ristorante il
Caicco.
RIDUZIONI PER GRUPPI NUMEROSI
Per info e contatti chiama il 3398749544 / oppure 0974967436

