Silver Hotel
Restaurant

NEW YEAR’S EVE 2019
Il Silver Bistrot di Milano è lieto di invitarvi a festeggiare
insieme Capodanno 2019
Lo staff del Silver curerà ogni dettaglio per farvi trascorrere una
serata indimenticabile, in una location raffinata ed elegante.
L’ intrattenimento con musica dal vivo, che vi accompagnerà
durante la cena fino al tradizionale brindisi di mezzanotte, renderà
la vostra serata ancora più speciale.
Le prelibatezze del cenone, curate in ogni particolare dal nostro
Chef, soddisferanno anche i palati più esigenti.
L’atmosfera suggestiva e romantica del Silver Bistrot vi faranno
trascorrere un veglione di S.Silvestro da veri protagonisti.
Inizio dell’aperitivo ore 20.00
Inizio del Cenone ore 20.30
Si raccomanda la massima puntualità
COSTO CENONE € 95 A PERSONA

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 DICEMBRE 2018
Costo della camera esclusa

Menu San Silvestro
APERITIVO DI BENVENUTO
Flute di Prosecco con salatini

ANTIPASTI
Sformatino di zucchine con mousse calda di formaggio
Insalata tiepida di fagiolini, polpo e calamari
Tris di tartarre di pesce
Fiori di zucca ripieni di caprino e menta
Tris di salumi con sottaceti
Grissini con lardo di colonnata al rosmarino e noci di grana con glassa di aceto balsamico

PRIMI
Risotto ai funghi porcini e crema di bufala
Ravioli ripieni di pesce con salsa al gambero rosso
---------------------------------------------------------------------------------------Sorbetto rinfrescante al limone

SECONDI
Arrosto di filetto di salmone con crema di limone e carciofi gratinati al parmigiano
Cotechino con lenticchie

DESSERT
Panettone o pandoro con crema al mascarpone con fragoline di bosco

VINI Bianco / Rosso
Acqua
Caffè

Price list
L’offerta comprende
Check-in dalle ore 19:00 del 31/12/2018
Check-out entro le ore 16:00 del 01/01/2019
A mezzanotte brindisi
Bottiglia di Champagne in camera all’arrivo
Frigo Bar in camera a Vostra completa disposizione
Allestimento romantico della camera con petali di rose
Colazione a buffet dalle ore 08:00 fino alle 12:00

Listino Prezzi
Camera Africa, Romantica, Classic con doccia
Camera più cenone per due € 350

€ 200

Camera Africa, Kyoto, Romantica, Classic con Vasca idromassaggio
Camera con idromassaggio più cenone per due € 400

€ 250

Junior Suite con doccia € 200
Junior Suite con doccia più cenone per due € 350
Junior Suite Crazy e Murano € 300
Junior Suite Crazy e Murano più cenone per due € 430
Suite San Pietroburgo con Jacuzzi doppio € 350
Suite San Pietroburgo con Jacuzzi doppio più cenone per due € 480
Suite Imperiale € 450
Pernottamento nella suite più cenone per due € 550
Suite Pool30, Suite Africa Bamboo 69 e Suite Africa Bamboo 38 € 450
Pernottamento nella suite scelta più cenone per due € 550

Per info e prenotazioni contattare il numero 02-48916779 o info@silverhm.com

