
Ristorante Sofa
http://sofarestoran.com

Vigilia di Capodanno

Affettati e Formaggi tipici

Cannelloni Ricotta e Spinaci caserecci 

Agnello con Patate gratinate e Scalogni al balsamico
Insalata mista con Pomodorini

Mousse di Nocciole, Cialda alle Nocciole, Salsa ganache e cioccolatino di riso soffiato cioccolato bianco e 
nocciole

Bevande Incluse - Spumante a Mezzanotte

Musica Soft

Prezzo per Persona: € 100 adulti  - € 80 bambini fino agli 11 anni 
(servizio transfer di gruppo a/r incluso)

valido per pernotazioni prima della partenza

Booking - Tel. 0781965020 Fax. 0781966129 / info@presentviaggi.it - www.presentviaggi.it

Il servizio include il trasferimento dall’hotel al ristorante e viceversa. Un Ristorante no fumatori sul fiume, a poca distanza 
dall’area dove si svolgono gli spettacolari fuochi artificiali che salutano l’arrivo del nuovo anno.



Ristorante Kalemegdanska Terasa
kalemegdanskaterasa.com

Kalemegdanska Terasa, un ristorante di tradizione ed un’oasi di edonismo nel cuore storico di Belgrado.
La particolare offerta culinaria è il risultato delle ricerche e dell’esperienza dello Chef Ljubiša Stojanović’s, basate su piatti

elaborati con alimenti genuini di prima qualità.

Vigilia di Capodanno

Buffet
Tagliere di Prosciutto (di manzo, Njegush, Italiano, Spagnolo, salsiccia, prosciutto affumicato, maiale affumicato), sele-
zione di formaggi locali, roastbeef e insalata, carpaccio di manzo rollato, tartara di bistecca, terrina di carne con petto 
d’anatra e pistacchio, petto d’anatra con lenticchie rosse, insalata di verdure, rollate con spinaci, funghi, formaggio e 

prosciutto, torte salate, carpaccio di polpo, carpaccio di lingua di vitello, burger vegetariano con salsa al rafano, mous-
se di formaggio, polpette di salmone con insalata, tartine vegetariane, ragu di cervo, filetto di vitello, con salsa al fegato 

d’oca, bistecca di manzo con salsa alle prugne e tartufo, guance di maiale su purée all’irlandese, rollata di vitello con 
salsa alle erbe, 

 rotolo di pollo con fegato d’oca e tartufo, burger vegetariani con salsa al rafano, mousse di formaggio su letto di pane 
di mais, insalata vegetale con salmone, torta vegetale con formaggio di capra, ragù di cervo, filetto di vitello con salsa 
al fegato d’oca, bistecca di manzo in salsa di prugne, rollata di vitello con salsa alle erbe, rollata di tonno con salsa pic-

cante, carni miste alla griglia, tonno con semi di sesamo e riso, soufflè di spinaci al granchio su insalata Waldorf, ragù di 
mare, tartara ai gamberetti

 palline di pane francese con formaggio, pane con origano, muffins di mais, pane di mais, baguette francese

Dessert
 Assortimento di soufflé, pasticceria, torte e frutta

Bevande
Welcome drink, apertitivi, vino e birra, bevande analcoliche, acqua e caffè.

Intrattenimento
Musica della Balkan Expres Bend

Prezzo per Persona: € 120 
valido per pernotazioni prima della partenza

Booking - Tel. 0781965020 Fax. 0781966129 / info@presentviaggi.it - www.presentviaggi.it


