Halloween Special
31.10.2021

Il cenone del 31.12
Partecipa al Cenone di Capodanno con musica dal vivo nel nostro Ristorante Anfora di
Baratti, con una selezione dei classici della nostra cucina e uno spettacolo musicale
coinvolgente per salutare insieme il 2021.

Al Park Hotel Marinetta, quest’anno abbiamo organizzato una cena speciale per
festeggiare Halloween come si deve. Durante la serata ci sarà anche uno spettacolo
musicale e saranno distribuiti tanti gadget divertenti.

AMUSE BOUCHE DELLO CHEF

a nostra offerta comprende

L

Pernottamento per la soluzione scelta
Sfiziosa tartare di Palamita su biscotto salato e salsa guacamole
Sachimi di ricciola marinata alla menta su letto di stracciatella di bufala maremmana, grissini
al sesamo e piccola misticanza

Biglietto del Cavallino Matto Halloween Extra incluso nella tariffa
Colazione a persona a buffet nel nostro ristorante Anfora di Baratti
Dalle ore 20:00, 1 Cena Halloween Special con live music e Gadget al Ristorante
Anfora di Baratti, domenica 31 Ottobre 2021

PRIMI PIATTI

Parcheggio auto custodito
Palestra Technogym

Risotto mantecato alle vongole veraci, salsa delicata alle ostriche e Champagne, sfoglia di

AMUSE BOUCHE

cavolo nero croccante e bottarga grattugiata
Gnocchetti di patata e castagne al Pecorino Toscano DOP, Funghi invernali e Tartufo

Crema

di

zucca

invernale

Uncinato fresco selezione Calugi

con

pancetta

SECONDO PIATTO

scaglie

Servito
Fèlsina,

Trancio di spigola selvaggia arrosto con patate fondenti, crema di carote viola

60%

Vino

Spumante

Sangiovese,

di

20%

di

mandorle

tostate

e

croccante

con

Qualita’

Pinot

Brut

Nero,

Metodo

20%

Classico

Chardonnay

e salsa ai profumi di bosco

ANTIPASTO

LA SELEZIONE DI DESSERT
Crocchetta

di

maialino

Parfait alla nocciola con glassa al pistacchio, croccante ai pinoli, crumble al cioccolato e

di

di

cinta

carote

di

senese

e

tartufo

nero

su

coulis

Polignano

salsa ai lamponi
Pandoro e Panettone artigianali con le salse calde alla vaniglia e al cioccolato

PRIMO PIATTO

Frutta secca e uva benaugurale come da tradizione
Risotto

al

pecorino

di

Pienza,

lamelle

di

porcini

locali

e

timo

Caffè espresso servito con sablé al burro
Cotechino con le lenticchie benaugurali

SECONDO PIATTO

Acqua minerale naturale e frizzante
Bocconcini

ABBINAMENTI

Bolgheri

di

cinghiale

polenta

di

maremmano
farina

Un flûte di Spumante Metodo Classico Brut V.S.Q. S.A., Azienda Agricola Fèlsina, Toscana.

in

salmì

macinata

a

con

pietra

olive

nere

di

grigliata

OPPURE

60% Sangiovese, 20% Pinot Nero, 20% Chardonnay.
Filetto

mignon

Una bottiglia (ogni 2 persone) di Bolgheri Bianco D.O.C. Costa di Giulia 2020, Michele

in

crosta

di

cipollotto

e

erbette
patate

mediterranee,

salsa

al

fondenti

Satta. Vermentino 70%, Sauvignon 30%.

DESSERT

Per il Brindisi di Mezzanotte, una bottiglia (ogni 2 persone) di Franciacorta D.O.C.G. 61 Satèn
S.A. Cantina Berlucchi, Lombardia.

Panna

cotta

alle

100% Chardonnay.

castagne,

frutti

del

bosco

e

croccante

di

mandorle

159€ a persona bevande incluse

Caffè

Acqua

minerale

Espresso

naturale

e

frizzante

54€
250€ pernottamento per 2 persone la notte del

Prezzo del menù
Offerta con Soggiorno a partire da

Prenota qui la cena

31/10/2021 in camera Comfort

Prenota qui la cena

+39

0586

600

598

www.hotelmarinetta.it

booking@hotelmarinetta.it

Prenota qui l'offerta

I nostri prossimi
appuntamenti speciali

Il Brunch Tradizionale

Il

Brunch del 1 Gennaio,

servito a buffet dalle 12:00 alle 15:00, è il nostro Buffet tradizionale

rivisto per accontentare sia chi vuole concedersi una “Late Breakfast” che per chi invece ha
voglia di un pranzo più leggero; sicuramente perfetto per accogliere il nuovo anno dopo i
festeggiamenti del San Silvestro.

ANTIPASTI
Fantasia di uova
Omelette farcita
Bocconcini al latte con salmone affumicato norvegese, spinacino locale e stracciatella DOP
Focacce: ripiena con Prosciutto cotto e Fontina, all’Olio e rosmarino
Selezione di pane

La nostra Offerta

L’ANGOLO DEL CASARO TOSCANO
La treccia di Mozzarella di bufala con i Pomodori a grappolo
La “Zizzona” di Battipaglia al taglio con i Pomodorini del Vesuvio
La Ricotta di pecora con Olio EVO e Pepe
I Pecorini toscani tradizionali con mieli e marmellate

La nostra SPA con la sua nuovissima selezione di trattamenti e

I salumi del Norcino: prosciutto toscano, Salame toscano e finocchiona

massaggi

Il relax del nostro percorso benessere, tra la piscina idromassaggio
riscaldata e la biosauna, con una speciale selezione di tisane e
infusi sempre disponibili per i nostri ospiti.

San Silvestro 2021

PRIMI PIATTI TRADIZIONALI
I tortellini della tradizione in brodo di cappone
Garganelli al pomodoro e basilico

SECONDI PIATTI
Ogni pomeriggio selezione di Tea & Chocolate Venchi con le torte
di credenza del nostro Chef.

Spa Self Catering continuo con Tisaneria.

Cenone di Capodanno nel nostro Ristorante Anfora di Baratti con
una selezione dei classici della nostra cucina e uno spettacolo
musicale coinvolgente per salutare insieme il 2021, con le bevande

Roastbeef al taglio

Vuoi vivere una esperienza esclusiva di

50% di sconto per i servizi ristorativi per i bambini sotto i 12 anni

Servizi inclusi nel nostro pacchetto:

Patate alla ghiotta

Il San Silvestro sulla costa Toscana, come
d’abitudine, si festeggia al
Park Hotel Marinetta.

indicato nel menù, dalle 12.00 alle 15.00

CONTORNI E INSALATE

relax e divertimento?

al tavolo incluse come indicato nel menù. Inizio ore 20.30.

Special Brunch del 1 Gennaio, con le bevande al tavolo incluse come

Lenticchie benaugurali con il cotechino

Verdure alla griglia
Le Insalatine di campo: Lattuga, Radicchio, Rucola, Spinacini
Zuppa di fagioli tondini all’olio extra vergine toscano
Ribollita toscana
Sua maestà: la pappa al pomodoro

LA NOSTRA SELEZIONE DI DESSERT
Selezione di dolci mono porzione: mousse al Cioccolato, crema allo yogurt e frutta
Waffle a vista con farciture a piacere
Pancakes caldi con crema alla nocciola, sciroppo d’acero e confetture
Pandoro e Panettone della tradizione, salse calde in accompagnamento
Torta casalinga al cioccolato e frutta secca

Welcome Gift da parte della Direzione dell’hotel
Ingresso in Spa di 45’
1 Massaggio Total Body da 50’ a persona

Tagliata di frutta fresca di stagione
Centrifugato di carota, mela verde e finocchio
Centrifugato di sedano, ananas e bacche di goji

Bottiglia di Prosecco di benvenuto

Frutta secca mista

Prima colazione dal Buffet

Caffè Espresso

Cenone di capodanno bevande incluse
Brunch del 1 Gennaio bevande incluse

Prezzo a partire da

929,00€ per 2 persone per 2 notti in camera

comfort con prima colazione e tutti i servizi precedentemente
descritti.

Acqua minerale naturale e frizzante

ABBINAMENTI
Chianti D.O.C.G. 2019, Az. Agricola Casalvento.
80% Sangiovese, 8% Canaiolo, 5% Malvasia, 7% Merlot.
Vermentino I.G.T. 2019, Az. Agricola Casalvento.
100% Vermentino.

Prezzo

Prenota qui

54€ a persona bevande incluse

Prenota qui il brunch

