
Buone Feste Festività 
2019 • 2020

Grand Hotel  Majestic 
“Già Baglioni”



Euro 110,00
Per persona • Iva 10% inclusa

Pranzo del 25 Dicembre 2019

Euro 220,00
Per persona • Iva 10% inclusa

La serata sarà accompagnata da musica dal vivo

Menu di San Silvestro
Entrée dello chef

Pesce spada 
******

Blinis con caviale, caprino e limone
******

Orata al passion fruit
******

Antipasti
Ostriche fine de binic, melone verde, gin tonic, zenzero e dragoncello

******
Terrina d’astice, foie gras, tartufo bianco e cicoria

******
Primi Piatti

Tortelli con cotechino e rafano, gambero rosso e bergamotto
******

Carnaroli mantecato allo zafferano con seppie, inchiostro e bietina
******

Secondi Piatti
Scampi fiammeggiati agli agrumi, topinambur e cipollotto

******
Salmone selvaggio Red King, porro, nero di Voghiera e rapa bianca

******
Dessert

Morbido alla mela verde e mojito
*****

Vini in abbinamento
Franciacorta Brut Prestige Ca Del Bosco

Bianco Collio Keber Eddy Keber
Fiano Fraedame Studio Feudi San Gregorio

Calvados Chateau De Breuil
BUFFET CONVIVIALE NATALIZIO 

Panettone e pandoro artigianali con creme in abbinamento
Frutta secca

Frutta esotica
Selezione di Agrumi Italiani

Tè, tisane
Cotechino con lenticchie
Acqua minerale e caffè

******
Brindisi di mezzanotte con Champagne Laurent Perrier Brut

 

Cenone del 31 Dicembre 2019



Euro 110,00
Per persona • Iva 10% inclusa

Entrée dello chef
Tigellina con pesto mantovano 

******
Crescentina con Culaccia e squacquerone

******
Spritz con oliva verde e arachidi

******
Antipasti

Culatello di Zibello, con terrina di caprino, radicchio rosso e noci
******

Zampone, spuma di sedano rapa, rafano verde e verdure in agro-dolce
******

Primo Piatto
Tortellini in doppio brodo di cappone

******
Secondi Piatti

Cappone farcito con radicchio rosso, tortino di patate alla salvia e scalogno
******

Il gran bollito alla bolognese
******
Dessert

Tortino di patate Bologna, mandorla e gelato alla crema
*****

BUFFET CONVIVIALE NATALIZIO 
Panettone e pandoro artigianali con creme in abbinamento

Frutta secca
Mandarini e uva del buon augurio

Piccola pasticceria di Natale
Tè, tisane

Acqua minerale e caffè
******

Vini in abbinamento
Lambrusco di Sorbara L’eclisse  Paltrinieri

Sangiovese di Romagna Vigna del Generale riserva Nicolucci
Arrocco albana di Romagna passito Zerbina

Menù di Natale
Pranzo del 25 Dicembre 2019

Euro 220,00
Per persona • Iva 10% inclusa

La serata sarà accompagnata da musica dal vivo

Cenone del 31 Dicembre 2019

Delizie e dolcezze Natalizie

Brindisi degli auguri
Aperitivo degli auguri
Cocktail  degli auguri  

Buffet



Euro 25,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Brindisi degli auguri

Lollypop di Parmigiano Reggiano

*****
Verdura soffiata

*****
Bon bon di caprino e sesamo nero con zucca

******
Canapé assortiti:

Salmone affumicato con crema squacquerone, cerfoglio e radicchio rosso
Gorgonzola e Prosciutto di Parma

******
Focaccia farcita assortita

******
Panettone con crema al mascarpone

******
Spumante selezionato dalla cantina 

del ristorante I Carracci, acqua minerale e caffè

Euro 35,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Euro 110,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Euro 110,00
Per persona • Iva 10% inclusa

Menù della Vigilia

Entrée dello chef
Tonno rosso e lamponi 

******
Air bag di baccalà mantecato

******
Toast di alici e mayo-lime

******
Antipasti

Tartare di gambero rosa, mango e peperone verde
******

Cappesante con zucca, pesto di cerfoglio e corallo
******

Primo Piatto
Zuppetta di cozze e vongole con bottoni neri alle bietine e bottarga di tonno

******
Secondo Piatto

Ombrina, batata alla brace, salmoriglio e porro
******
Dessert

Cioccolato bianco Opalys, clementina e pistacchio
******

Panettone e pandoro della tradizione con creme
******

Frutta secca
******

Clementine e uva del buon augurio
******

Acqua minerale, caffè
******

Vini in abbinamento
Prosecco di Valdobbiadene brut Duca di Dolle

Pinot bianco Toros
Aulos Moscato di Siracusa Blumdo

Cena del 24 Dicembre 2019



Euro 110,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Favole sotto l’Albero

Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Salmone sokeye, mela verde, rafano verde

*****
Cappesante, zucca e foie gras 

******
Maccheroni con scampi, carciofi e limone

******
Trancio di pescato fresco alla plancia 

con ristretto al brodo di miso, shitake e verdure al vapore

******
Lemon pie

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Acqua minerale, vini selezionati 

dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

Euro 110,00
Per persona • Iva 10% inclusa

Cena del 24 Dicembre 2019

Euro 25,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Euro 35,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Aperitivo degli auguri

Lollypop di Parmigiano Reggiano

*****
Airbag di mozzarella

*****
Focaccia farcita assortita

******
Finger food:

Mousse di gorgonzola con noci pecan, miele e sedano
Vitello tonnato

Tabulet di salmone affumicato con crema al rafano e zucchine alla menta

******
Maccheroncini con crema di broccoletti, Culatello e ricotta di Malga

******
Panettone con crema al mascarpone

******
Spumante selezionato dalla cantina 

del ristorante I Carracci, acqua minerale e caffè



Cocktail  degli auguri
Canapé:

Salmone affumicato con crema di robiola al rafano, 
erba cipollina e caviale keta

Gorgonzola, noci, sedano e miele
Manzo marinato, radicchio e balsamico

*****
Tigelle con Culatello

*****
Crescente con mousse di mortadella

******
Piadina arrotolata con squacquerone e rucola

******
Lasagnetta con zucca e robiola

******
Panettone con crema al mascarpone

******
Pandoro con crema chantilly

******
Frutta secca sabbiata

******
Clementine ed uva

******
Spumante selezionato dalla cantina 

del ristorante I Carracci, acqua minerale e caffè

Euro 45,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Buffet

Euro 70,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Euro 85,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Euro 90,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Incanto Invernale

Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Tacchinella con zucca, bietina e mela cotogna senapata

*****
Uovo 62°C, Castelmagno, cardo e tartufo nero 

******
Tortellini in zuppetta di borlotti

******
Paccheri gratinati al ragù bianco, broccoli e Pecorino di Fossa

******
Mora Romagnola in porchetta con purea di patate e caponata

******
Parfait agli agrumi, yogurt, cioccolato bianco e pepe rosa

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Acqua minerale, vini selezionati 

dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè



Euro 85,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Tradizione Natalizia

Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Terrina d’oca con fichi e composta di clementine

*****
Tortellini in doppio brodo di cappone 

******
Passatelli con salamella, radicchio rosso e melograno

******
Il cappone: petto glassato e spinacini, coscia in umido alle nocciole e peperonata, 

fegatini con mela

******
Sablé breton con morbido alla vaniglia e pera al Lambrusco

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Acqua minerale, vini selezionati 

dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

Euro 90,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Cocktail  degli auguri
Canapé:

Salmone affumicato con crema di robiola al rafano, 
erba cipollina e caviale keta

Gorgonzola, noci, sedano e miele
Manzo marinato, radicchio e balsamico

*****
Tigelle con Culatello

*****
Crescente con mousse di mortadella

******
Piadina arrotolata con squacquerone e rucola

******
Lasagnetta con zucca e robiola

******
Panettone con crema al mascarpone

******
Pandoro con crema chantilly

******
Frutta secca sabbiata

******
Clementine ed uva

******
Spumante selezionato dalla cantina 

del ristorante I Carracci, acqua minerale e caffè

Euro 45,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Buffet
Selezione di finger food

Tartare di manzo scaglie di Parmigiano Reggiano e crema di balsamico 
*****

Ovetto di quaglia con radicchio rosso e salsa tartara
*****

Salmone con finocchio, pompelmo rosa e caviale keta
*****

Selezione di salumi con giardiniera 
******

Selezione di formaggi con confetture, mostarde e miele
******

Varietà di pane e croccanti del nostro forno
******

Primo Piatto
Un primo piatto a scelta tra

Maccheroncini con crema di broccoletti, Culatello e ricotta di Malga
******

Lasagnetta con zucca e robiola
******

Risotto all’Adriatica con pesto di cerfoglio
******

Secondo Piatto
Un secondo piatto a scelta tra

Brasato di Fassona con purea di patate e verdure glassate
******

Faraona farcita al radicchio e castagne con patate al rosmarino e peperonata bolognese
******

Trancetto di pescato fresco alla mediterranea con bietina piccante
******
Dessert

Un dessert a scelta tra

Crostatina alla vaniglia con mele flambate
******

Tronchetto di Natale ai frutti rossi
******

Pera al vino rosso con morbido al cioccolato bianco e crumble alla cannella
******

Acqua minerale, vini selezionati dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

Euro 70,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone



Euro 75,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Euro 80,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Sinfonia d’Inverno

Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Petto d’anatra, rapa rossa e melograno

*****
Crema di patate e porri con tortelli alla zucca 

******
Paccheri  con ragù di cortile, tosone e tartufo nero

******
Brasato di manzo con purea di patate e verdure glassate

******
Tortino di ricotta, cioccolato e mirtilli

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

******
Clementine e uva del buon augurio

*****
Acqua minerale, vini selezionati 

dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè



Euro 75,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Magia del Natale

Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Culatello di Zibello con crescente, friggione e squacquerone

*****
Tortellini in doppio brodo di cappone 

******
Bollito misto con purè di patate e le sue salse

******
Tortino di patate Bologna D.O.P. e mandorle con gelato alla crema

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Acqua minerale, vini selezionati 

dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

Euro 80,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Pranzi e Cene 

Classici Auguri
Armonia Natalizia

Magia del Natale
Sinfonia d’Inverno

Tradizione Natalizia
Incanto Invernale

Favole sotto l’Albero
Menù della Vigilia

Menù di Natale
Cenone di San Silvestro



Euro 65,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Classici Auguri

Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Creme brûlé salata alla zucca con squacquerone e pancetta

*****
Tortelloni di brasato con funghi porcini e Parmigiano Reggiano 

******
Anatra all’arancia con patate al rosmarino

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Acqua minerale, vini selezionati 

dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè

Euro 70,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Euro 65,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Euro 70,00
Per persona • Iva 10% inclusa • Minimo 15 persone

Armonia Natalizia

Entrée dello chef con flute di spumante

*****
Manzo marinato con frutti rossi, 

Parmigiano Reggiano 24 mesi e radicchio rosso di Treviso

*****
Risotto con pera, pepe di Timut e Taleggio 

******
Lombatina di maialino da latte con tortino di patate al timo e broccoli

******
Crème Caramel

******
Panettone e pandoro della tradizione con creme

******
Frutta secca

******
Clementine e uva del buon augurio

******
Acqua minerale, vini selezionati 

dalla cantina del ristorante I Carracci e caffè
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