
    2017

PER SOCI, AMICI E SIMPATIZZANTI CRAL 

CHE  PREFERISCONO  FESTEGGIARE IL NUOVO ANNO A

BRESCIA.............

Quota esclusiva CRAL : 90 € /  persona invece di  110,00 

PRENOTAZIONI e VERSAMENTO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE

PRESSO IL CRAL  AL N. 349.1490138

oppure inviare una email a

iscrizioni@cralaslbrescia.it

entro il 07 DICEMBRE



Villa Fenaroli Palace Hotel

è lieta di organizzare all’interno delle sue eleganti e storiche sale

il benvenuto al ’2017 con una serata di gala all’insegna della

buona cucina, musica per tutti i gusti, effetti speciali, fuochi

d’artificio e soprattutto tanto divertimento

PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 19:30 - Accoglienza e assegnazione tavoli Cenone Servito

Ore 21:00 - Accoglienza e assegnazione posti Gran Buffet

Ore 22:30 - Ingresso e Accoglienza Gran Buffet di frutta fresca

e dolci al Piano Nobile

Ore 23:56 – Spettacolo multimediale con fuochi d’artificio by

our partner LGS & Brixia Fireworks

Start programma musicale con Musica per tutti i gusti

SALA HOSTARIA 1735   

LISCIO E BALLI DI GRUPPO

michela  bosio

GALLERIA EST – LIVE

PIANO NOBILE



Quota: 90 € /  persona invece di  110,00

Bambini 0-3 anni gratis, 4-10 anni € 30,00, 11-16 € 50,00

Il Menù dello Chef André Wadoux

Composizione di pesce spada marinato, timballo di polipo e terrina di mare,

servito con pan brioche.

Spalla di san secondo al punto rosa con julienne di cavolo rosso marinato, pane

al sale e scaglie di gran tonale.

Risotto alla crema di zucca e rosmarino con stufato di pioppini, Franciacorta e

porro.

Gigli di pasta fresca al ragù di anatra profumato al timo e scaglie di grana

padano.

Trancetto di merluzzo nordico al forno con caponata di verdure ed erbe

aromatiche, salsa bercy al vino rosso.

Guanciale di vitello fondente su letto di patate schiacciate all’erba cipollina e

salsa allo scalogno.

Dolce al piatto con la sua salsa alla frutta

Spumante Franciacorta DOCG, vino rosso e bianco fermo selezione Villa 

Fenaroli e spumante dolce

(a libero consumo fino alle ore 24:30)

Acqua, Caffè e correzioni

Guardaroba € 3,00 – Parcheggio € 10,00


