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Qui a Nordelaia non vediamo l'ora di festeggiare il 2023 in grande stile e ci 

auguriamo che vi unirete a noi per trascorrere momenti gioiosi e rilassanti, 

lasciando che lo spirito di festa ci guidi verso il nuovo anno. Ci saranno 

musica dal vivo, aperitivi con amici e persone care, meravigliosi pasti gourmet 

e, naturalmente, il conto alla rovescia per il 2023 con fuochi d'artificio e 

balli a seguire. 
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3 1 .  D I C E M B R E.  2 0 2 2  : 

 

L’aperitivo di benvenuto darà il via ai festeggiamenti per il nuovo anno. 

 

 

A P E R I T I V O 

Brindisi di benvenuto 

con 

*Focaccia con farine Molino Marino ad alta idratazione accompagnate da lardo e 

miele di castagno Valli Unite/ Prosciutto di maiale nero di San Desiderio/ 

Rosmarino e olive 

*Nuvola di pane con acciughe e burro montato 

*Tartine con crème fraîche all'aneto e mousse di salmone marinato/formaggio di 

capra/ tartare di manzo e nocciole 

*Cono di chips di verdure speziate 

*Crostino con parfait di fegatini di pollo e cipolla caramellata 

 

 

 

M E N U  del C E N O N E 

Tartare di ricciola, caviale di trota, emulsione di ostriche, gel di Champagne 

Tortino di cipolle di Castellazzo caramellate, tre stagionature di formaggi 

locali 

*** 

Agnolotti in brodo 

Risotto alle vongole con agrumi e tartufo nero 

*** 

Wellington di manzo, terrina di patate e topinambur, porri brasati,  

emulsione alle erbe e bordelaise al Dolcetto speziato. 

*** 

Bavarese alle nocciole e lamponi, torta alla fava tonka, 

cioccolato fondente, sorbetto al melograno 

Panettone e zabaione 

 

A mezzanotte: cotechino e lenticchie 
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1  .  G E N N A I O  .  2 0 2 3  : 

 

A partire dalle 11.00, godetevi il Brunch del primo dell’anno di Nordelaia. 

 

Per iniziare 

 

Selezione di salumi di San Desiderio e formaggi di Marco Bernini  

ed Enrico Rossello con marmellate locali. 

 

*** 

Avocado Toast con uova alla Benedettina accompagnato da: 

 

- Salmone marinato e salsa bernese 

.... o.... 

- Pancetta croccante di San Desiderio e salsa bernese 

 

*** 

Da condividere 

 

Mini rösti di patate 

Salsiccia locale glassata con miele e senape 

Spinaci 

 

*** 

Dessert 

 

Selezione di torte artigianali 

Yogurt fatto in casa e frutta fresca 

 

*** 

Bevande 

Caffè e tè  

Cocktail speciali 

Succhi di frutta di stagione 
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Il pacchetto comprende: 

• Pernottamento per due adulti per due notti 

• Prima colazione alla carta  

• Accesso alla piscina, alla palestra e alla spa 

• Cenone e festa di Capodanno il 31.12.2022 

• Brunch del 01.01.2023 

 

 

Il pacchetto non comprende: 

• Servizi di ristorazione non specificati 

• Trasferimenti 

• Tutto ciò che non è specificato in "Il pacchetto include" 

 

 

 

Tariffe a partire da: € 1230 

Il pagamento completo è richiesto al momento della conferma.  

L'acquisto dei pacchetti è disponibile fino a 15 giorni prima dell'arrivo. 
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