
Menu Cenone Di Natale 

 

 

Menu di Mare (base Pesce) 
 

Antipasti/Starter 
 

- Capesante di Hokkaido scottate servite su purea di patate viola  
Lightly grilled Japanese sea scallops served on purple potato 
puree 
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- Tris di ravioli di pesce cotti a vapore branzino/seppia/granchio 
Three delicacies of seafood dumpling seabass/squid/crab 
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Primo/Main Course  
 

- FirenZEN fantasia di Maki rolls in due tipi: 
• Uramaki con tempura di gamberi, avocado e tobiko accompagnato con salsa 

di mango e yuzu;  
• Uramaki con salmone, avocado, philadelphia con salsa di FirenZen 
FirenZEN Fantasy Maki Rolls 
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Secondo/Entree 
 

- Gran grigliata di Pesce misto: Gamberoni con salsa d’aglio e 
Seppie allo  zafferano accompagnati da sottili strisce di patate 
colorate fritte 
Mixed grilled seafood plater completed with crispy colored patato 
chips 
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Dolce/Dessert 

 
- Millefoglie di pan di spagna al tè matcha con crema chantilly e 

ganache al cioccolato fondente accompagnato da frutti rossi 
Matcha tea sponge cake with chantilly cream and dark chocolate 
ganache served with fresh berries 
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58,00€ a persona 
 
Vini consigliati dal nostro sommelier:  Pinot Grigio e Ribolla Gialla di FirenZen 

Menu Cenone Di Natale 

 

 

Menu di Terra (base carne) 
 

Antipasti/Starter 
 

- Zucchine fritte farcite con polpette di maiale guarnite con salsa 
agrodolce piccante 
Fried zucchini stuffed with tender meat ball 
�
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- Tris di ravioli di carne cotti a vapore lampredotto/pollo con 
tartufo/maiale con funghi porcini 
Three delicacies of meat-based steamed dumpling lampredotto/ 
chicken with truffle/pork with porcini mushrooms) 
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Primo/Main Course  
 

- Spiedini di pollo al Satay serviti con salsa di arachidi e cialde di riso 
croccante al latte di cocco 
Chicken satay skewer served with peanut sauce and crispy  
coconut rice biscuits 
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Secondo/Entree 
 

- Filetto di manzo al curry rosso accompagnato da spinaci saltati con 
granella di mandole e sottili strisce di patate colorate fritte 
Filet mignon with red curry sauce completed with seared spinach 
with almond bits and fried crispy colored patato chips 
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Dolce/Dessert 
 

- Millefoglie di pan di spagna al tè matcha con crema chantilly e 
ganache al cioccolato fondente accompagnato da frutti rossi 
Matcha tea sponge cake with chantilly cream and dark chocolate 
ganache served together with fresh berries 
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58,00€ a persona 

 
Vini consigliati dal nostro sommelier: Bolgheri e Malbech di FirenZen 


