
Il periodo più speciale dell’anno è alle porte ed è arrivato il momento 
di scegliere il posto natalizio ideale per celebrare le festività. 

L’Excelsior Hotel Gallia offre 7 spazi unici, dalla Terrazza alla sala Cupola. 
Con la consulenza della famiglia Cerea, i fratelli Lebano hanno creato un menu epicureo, 

unico nel suo genere che vi aiuterà a personalizzare e creare il Vostro Natale perfetto. 



Epicurean Christmas Delights
 

Cooking Class natalizia di 2 ore

Da un minimo di 8 persone a un massimo di 10
110 € + IVA a persona

A partire da un minimo di 25 persone non verrà rischiesto nessun affitto sala.

Menù dei Cocktail

Pacchetto beverage per 2 ore 
Bollicine, vino bianco e rosso, bevande analcoliche, succhi di frutta, acqua tè e caffè 

25 €

Tutti i prezzi sono a persona e non includono IVA

Finger Food Freddi

Rotolino di salmone alle erbe, crema acida ed erbette 
Parfait di foie gras, pan speziato e mostarda di arance 

Terrina di campagna con piccoli cetrioli all’aceto 
Roll di crudo D’Oggiono e Foie gras 

Tartare di tonno alle arance e olive nere 
Crostino con Bureola - pasta di Salame Brianzolo

Carotine all’agro, crumble di nocciole e maionese al limone 
Cannoncino salato, robiolina e noci

Pane burro e acciughe

Finger Food Caldi

Cotechino Vaniglia e morbido di patate 
Crème brûlée al foie gras e nocciole 

Polpettine di vitello al vino bianco e salvia 
Moscardini affogati con crostino integrale 

Alici provola e menta panate e fritte 
Anguilla in tempura con spuma alle erbe 

Tempurina di frutta e verdura 
Bigne di formaggio al rosmarino

Misto di mare fritto

Cocktail 1
50 €

3 freddi, 3 caldi e 2 stuzzichini

Cocktail 2
60 €

4 freddi, 4 caldi e 3 stuzzichini

Cocktail 3
80 €

6 freddi, 6 caldi e 6 stuzzichini



Piattini Stuzzicappetito 

Polentina morbida con Zola e Bergamo salami
Crema di polenta bianca, baccala mantecato e meringhette al lime 

Arrosto di tonno, con il suo fondo alla soya 
Trippette di baccalà al sugo con spuma di patate affumicate 

Pane e salamella 
Zuppetta di ceci e farro con musetto 

Piccola insalata di rinforzo
Cappuccino di funghi e patate con tartufo nero

Soffice di zucca mantovana, amaretto e gorgonzola

I cocktail verranno serviti con una degustazione di Panettone e Torrone fatti in casa.

Scelte Menu 

Pacchetto beverage per 30 minuti
Bollicine, vino bianco e rosso, bevande analcoliche, succhi di frutta, acqua tè e caffè

Verranno addebitati 15 € per ogni ora extra non prevista pacchetto beverage 

Tutti i prezzi sono a persona e non includono IVA

3 Portate
60 €

1 antipasto, 1 primo o secondo
1 dolce

4 Portate
80 €

1 antipasto, 1 primo, 1 secondo
1 dolce

5 Portate
100 €

2 antipasto, 1 primo, 1 secondo
1 dolce

Pacchetto bevande per 2 ore
20 €

Pacchetto bevande per 2.5 ore
22 €

Pacchetto bevande per 3 ore
25 €



Antipasti 

Crema di Mais Bianco al latte, baccalà in umido e olive taggiasche 
Marbre di selvaggina, misticanza profumata e mela verde 

Polpo arrostito, con piccola insalata di rinforzo 
Indivia stufata pere e tartufo nero 

Terrina di foie gras con pane di campagna e mostarde 

Primi 

Casoncelli bergamaschi, mais, spinacino e tartufo nero 
Raviolini del plin al sugo d’arrosto e salvia 

Risotto classico alla Milanese, con ragù di moscardini
Risotto al tardivo e fonduta di taleggio 

Maccheroncelli al ragù di lepre 

Secondi 

Trancio di branzino cotto sulla pelle, zucca, liquirizia e bietoline 
Pescato del giorno, patate, carciofi e salsa al vino bianco 

Guancetta di manzo brasata al Valcalepio, polentina morbida e sauté di verdure 
Spalla di manzo brasata al porto bianco, patate e castagne 

Filetto di Mora romagnola in crosta, salsa al foie gras e scarola saltata 

Dessert 

Mont Blanc Excelsior Gallia 
Arance, cioccolata e cannella 

Il Nostro Tiramisù 
Torrone gelato ai frutti rossi, salsa al cioccolato 

Tutti i pranzi e cene saranno conclusi 
con piccole dolcezze Natalizie,  Panettone e Torrone di nostra produzione

Brindisi

Bisol Prosecco Bel Star
0.75 l   35 €

Bisol Prosecco Cartizze DOCG
0.75 l   45 €

Le Marchesine Franciacorta Brut
0.75 l   55 €

Ferrari Perlè Trento DOC
0.75 l   75 €

Champagne Ruinart Brut
0.75 l   95 €

Champagne Ruinart Rosé
0.75 l   125 €

Antonio e Vincenzo Lebano

Prenota il tuo evento prima del 31 Ottobre per almeno 150 persone e riceverai uno sconto di € 5 a persona (eccetto cooking class)
Consulta il nostro event specialist a: event.excelsiorhotelgallia@luxurycollection.com


