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MENU NATALE 

Pranzo 25 dicembre  

 

 

Benvenuto della casa 

Finger Food e Friggitoria di Tradizione 

 

Entrèe della tradizione 

 

Selezione di salumi nostrani e  

angolo casaro  

 

Ragù Napoletano con Fusillo al Ferretto 

 

Guancia a bassa temperatura 

con crema di cannellini 

 Flan di zucca 

 

Il Nostro Panettone  

La frutta secca in tavola  

 

 

 

 

 

60 per persona                     (coperto, acqua e vino della casa incluso) 

40 menu baby       (prosciutto e bocconcino, pennette al sugo di pomodoro, cotoletta e patatine fritte con gelato)

http://www.cortesanlorenzo.it/
mailto:info@cortesanlorenzo.it
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MENU SANTO STEFANO 

Pranzo 26 dicembre  

 

 

Benvenuto della casa 

Finger Food e Friggitoria  

La Minestra Maritata in tradizione  

 

Scialatiello Fatto in Casa 

Cime di Rapa, Salsiccia e Fonduta di Mozzarella 

 

Il nostro Brasato  

Contorni abbinati dallo chef 

 

Frutta Fresca e frutta secca in tavola 

Dolci Natalizi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 per persona                     (coperto, acqua e vino della casa incluso) 

40 menu baby       (prosciutto e bocconcino, pennette al sugo di pomodoro, cotoletta e patatine fritte con gelato) 

http://www.cortesanlorenzo.it/
mailto:info@cortesanlorenzo.it
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MENU VIGILIA DI CAPODANNO 

CENONE 31 dicembre  

Benvenuto della casa 

Finger Food e Cruditè e Bollicine  

 

Polipetto alla Luciana 

Crema pasticcera salata con crostone di pane 

 

Insalatina di Mare  

Con Marinati e Croccante dell’Orto  

 

Mezzo Pacchero di Gragnano 

Medaglione d’Astice   

 

Trancio di Pescato Fresco  

all’acqua pazza  

 

Il Nostro Panettone  

La frutta secca in tavola 

Dolci Natalizi 

 

Zampone Lenticchie 

Champagne   
 

 
150  per persona                     (coperto, acqua, vini abbinati e champagne incluso) 

70  menu baby       (prosciutto e bocconcino, pennette al sugo di pomodoro, cotoletta e patatine fritte con gelato) 

http://www.cortesanlorenzo.it/
mailto:info@cortesanlorenzo.it
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MENU CAPODANNO 

Pranzo 1 gennaio 2022  

 

 

Benvenuto della casa 

Finger Food e Friggitoria di Tradizione 

 

Parmigiana di Zucca 

Con fonduta di Pecorino 

 

Selezione di Salumi Nostrani e  

Angolo Casaro 

 

Raviolo ripieno di Genovese 

Con il suo fondo 

 

Maialino in Porchetta 

Millefoglie di Patate e Porro Croccante 

 

Il Nostro Panettone 

La frutta secca in tavola 

Dolci Natalizi  

 

 

 

60 per persona                     (coperto, acqua e vino della casa incluso) 

40 menu baby       (prosciutto e bocconcino, pennette al sugo di pomodoro, cotoletta e patatine fritte con gelato) 

http://www.cortesanlorenzo.it/
mailto:info@cortesanlorenzo.it

