Un Capodanno
magico sul Lago.

LAKELUGANO.CH
BOAT TOURS-RISTORANTE-EVENTS

La Navigazione del Lago di Lugano
vi invita a bordo dei suoi 3 battelli
che viaggeranno tutta la sera
sul magnifico lago di Lugano.

Saranno disponibili 3 menù diversi e allietati da 3 stili
di musica dal vivo. I battelli si congiungeranno prima
della mezzanotte e festeggiare insieme il nuovo anno.
> Programma
20:00 Imbarco presso Lugano Centrale (battello ITALIA)
20:00 Imbarco presso Lugano Giardino (battelli LUGANO
e SAN GOTTARDO)
20:30 Partenza dei battelli da Lugano. Crociera notturna
nella splendida cornice del lago di Lugano
23:30 I battelli si uniranno per festeggiare tutti insieme
il nuovo anno
01:00 Rientro a Lugano e festa fino alle 03.00 sul battello
attraccato
03:00 Fine

Prenotazione obbligatoria
entro il 22.12.2017
sales@lakelugano.ch
+41 91 222 11 11
Per i 3 menu, si veda allegato.
Prossimi eventi “on Boat” 2017
3 dicembre Crociera di San Nicolao
17 dicembre Crociera delle Fiabe
31 dicembre Crociera di Capodanno

Solo biglietti speciali validi

lakelugano.ch +41 91 222 11 11 / cambusalugano.ch +41 91 222 11 18

Menù Cena di Gala

Menù Fondue al formaggio

Tartare di tonno, lime & sedano
Crudo gambero rosso e misticanza di salicornia
Petalo di ricciola alla spuma di mandarino

Insalata mista di stagione
– semi – dressing fatto in casa

CHF 190.00 Adulti / CHF 95.00 ragazzi (6-16 anni)

***
Risottino Acquerello
Mantecato con burrata, arancia e tartufo
Sauvignon (vino consigliato)
***
Racks di agnello prés-salés
Laccato al miele – riduzione di Porto
Sformatino di cardo e datteri
Rosso ticinese, Merlot (vino consigliato)
***
Buffet di dessert:
Panna cotta torroncino
Mousse cioccolato
Cheese cake speziato
Passito (vino consigliato)
***
Mousse di lenticchie Castelluccio
Cotechino e croccante di guanciale
a mezzanotte
Franciacorta (vino consigliato)

CHF 150.00 Adulti / CHF 75.00 ragazzi (6-16 anni)

***
Fondue al formaggio
Vacherin friburghese & formaggio d’alpe
con patate bollite, pane e sottaceti
***
Buffet dei dolci
***
Lenticchie a mezzanotte

Menù Fondue Chinoise
CHF 150.00 Adulti / CHF 75.00 ragazzi (6-16 anni)

Insalata mista di stagione

– semi – dressing fatto in casa
***
Fondue Chinoise a discrétion
riso basmati, patate novelle al rosmarino
diverse salse fatte in casa, sottaceti
***
Buffet dei dolci
***
Lenticchie a mezzanotte

