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Natale si sta avvicinando e anche quest’anno lo chef di Uptown Palace ha creato varie e 

appetitose proposte culinarie da degustare nella cornice dell’elegante Up Restaurant.  

 

Noi vi aspettiamo per celebrare insieme questo immancabile appuntamento, voi iniziate a 

scegliere la soluzione che meglio incontra i vostri gusti… 
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 “VIGILIA INCANTATA” 
 

€ 35,00 per persona (IVA inclusa) 

 

 

Antipasti 

Salmone scottato e perle di melograno 

Quenelle di baccalà mantecato 

Rose di vitello in salsa tonnata 

Medaglie di cotechino e crema di lenticchie 

Strudel di verdure al forno 

Assortimento di frittini: verdure, polentine, frittelle di alghe, foglie di salvia 

Due primi piatti a scelta tra: 

Maccheroni al ragu bianco di vitello 

Trofie al pesto leggero e code di gamberi 

Lasagnette ai funghi porcini e crema di parmigiano 

Risotto mantecato con limone e timo 

Risotto alla barbabietola e lime  

Bauletti di pasta fresca con ricotta di pecora e granella di pistacchio 

Ravioli di zucca con crumble di amaretto 

Chicche di patate con crema di zola e noci 

Un dessert a scelta tra:  

Mini dolcezze dello Chef 

Panettone e pandoro con crema al mascarpone e salsa al cioccolato 

Bevande 

Vino bianco e rosso della selezione Uptown Palace 

Spumante Lounge  

Spritz Aperol 

Acqua minerale naturale e gasata, caffè espresso 
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“ABETE INNEVATO” 
 

€ 45,00 per persona (IVA inclusa)  

 

Antipasti 

Salmone scottato e perle di melograno 

Carpaccio di spada affumicato con finocchi e arance 

Quenelle di baccalà mantecato 

Rose di vitello in salsa tonnata 

Medaglie di cotechino e crema di lenticchie 

Strudel di verdure al forno - Crudo di carciofi con scaglie di pecorino 

Flan di parmigiano con la sua crema 

Assortimento di frittini: verdure, polentine, frittelle di alghe, foglie di salvia 

Due primi piatti a scelta tra: 

Maccheroni al ragu bianco di vitello 

Trofie al pesto leggero e code di gamberi 

Lasagnette ai funghi porcini e crema di parmigiano 

Risotto mantecato con limone e timo - Risotto alla barbabietola e lime  

Bauletti di pasta fresca con ricotta di pecora e granella di pistacchio 

Ravioli di zucca con crumble di amaretto 

Chicche di patate con crema di zola e noci 

Un dessert a scelta tra: 

Mini dolcezze dello Chef 

Panettone e pandoro con crema al mascarpone e salsa al cioccolato 

Bevande 

Vino bianco e rosso della selezione Uptown Palace 

Spumante Lounge  - Spritz Aperol 

Acqua minerale naturale e gasata, caffè espresso 
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“AGRIFOGLIO ROSSO” 

 
€ 50,00 per persona (IVA inclusa)  

 

Antipasti 

Carpaccio di piovra con sedano croccante e pinoli 

Tagliere di formaggi con mostarde, miele, noci 

Culatello di Zibello con pane carasau condito 

Strudel di verdure al forno 

Insalatina di carciofi e scaglie di parmigiano 

Un primo piatto a scelta tra: 

Maccheroni al ragu bianco di vitello 

Rotolo di crespella con spinaci  

Risotto mantecato con funghi porcini 

Ravioli di zucca con crumble di amaretto 

Chicche di patate con crema di zola e noci 

Un secondo piatto a scelta tra: 

Trancio di salmone gratinato alle erbe 

Arrosto di tacchino ripieno di castagne 

Pancia di vitello al forno e cubi di patate al rosmarino 

Dessert 

Tagliata di frutta 

Panettone e pandoro con crema al mascarpone e salsa al cioccolato 

Bevande 

Vino bianco e rosso della selezione Uptown Palace 

Acqua minerale naturale e gasata 

Caffè espresso 
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“CAMPANE DORATE” 

 
€ 50,00 per persona (IVA inclusa) 

 

 

Aperitivo 

Selezione di stuzzichini caldi a freddi a cura dello Chef 

Flute di Spumante - Cocktail analcolico 

Un primo piatto a scelta tra: 

Maccheroni al ragu bianco di vitello 

Rotolo di crespella con spinaci  

Risotto mantecato con funghi porcini 

Ravioli di zucca con crumble di amaretto 

Chicche di patate con crema di zola e noci 

Un secondo piatto a scelta tra: 

Trancio di salmone gratinato alle erbe 

Arrosto di tacchino ripieno di castagne 

Pancia di vitello al forno e cubi di patate al rosmarino 

Dessert 

Tagliata di frutta 

Panettone e pandoro con crema al mascarpone e salsa al cioccolato 

Piccole dolcezze  

Bevande 

Vino bianco e rosso della selezione Uptown Palace 

Acqua minerale naturale e gasata 

Caffè espresso 
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“MAGICA NOTTE” 

 
€ 50,00 per persona (IVA inclusa)  

 

 

Antipasto 

Insalatina di cappone con sedano, melograno e noci 

Primo piatto 

Tortelli di pasta fresca ripieni di patate con  

pesto al basilico e lamelle di tartufo 

Secondo piatto 

Faraona ripiena ai funghi, verdure croccanti 

Un dolce a scelta tra: 

Semifreddo al torroncino e cioccolato fondente 

Tortino caldo di mele, salsa vaniglia e cannella 

Mousse ai marroni con salsa ai cachi 

Crema chantilly con fragole fresche 

Panettone e pandoro della tradizione 

Brindisi 

Flute di Spumante 

Panettone e pandoro della tradizione 

Bevande 

Vino bianco e rosso della selezione Uptown Palace 

Acqua minerale naturale e gasata 

Caffè espresso 
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“NASTRO BIANCO”  

 
€ 50,00 per persona (IVA inclusa) 

 

 

Antipasto 

Carpaccio di salmone marinato con insalata di finocchi e arance 

Primo piatto 

Bauletti all’astice con pioggia di pistacchi 

Secondo piatto 

Filetto di orata in leggera panatura aromatica  

Sformato di verdure 

Un dolce a scelta tra: 

Semifreddo al torroncino e cioccolato fondente 

Tortino caldo di mele, salsa vaniglia e cannella 

Mousse ai marroni con salsa ai cachi 

Crema chantilly con fragole 

Brindisi 

Flute di Spumante 

Panettone e pandoro della tradizione 

Bevande 

Vino bianco e rosso della selezione Uptown Palace 

Acqua minerale naturale e gasata 

Caffè espresso 
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 “STELLA DI NATALE” 
 

€ 50,00 per persona (IVA inclusa)  

 

 

Antipasto 

Insalata di piovra con olive taggiasche e dadini di patate 

Primo piatto 

Bauletti di pasta fresca con cappesante 

Secondo piatto 

Turbante di branzino su crema di piselli e zenzero 

Un dolce a scelta tra: 

Semifreddo al torroncino e cioccolato fondente 

Tortino caldo di mele, salsa vaniglia e cannella 

Mousse ai marroni con salsa ai cachi 

Crema chantilly con fragole 

Brindisi 

Flute di Spumante 

Panettone e pandoro della tradizione 

Bevande 

Vino bianco e rosso della selezione Uptown Palace 

Acqua minerale naturale e gasata 

Caffè espresso 
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 “ANGELO LUMINOSO” 

(vegetariano) 

€ 50,00 per persona (IVA inclusa)  

 

 

Antipasto 

Insalata di carciofi con scaglie di Pecorino  

Primo piatto 

Risotto mantecato con timo e limone 

Secondo piatto 

Flan di parmigiano con ragout di funghi porcini 

Un dolce a scelta tra: 

Semifreddo al torroncino e cioccolato fondente 

Tortino caldo di mele, salsa vaniglia e cannella 

Mousse ai marroni con salsa ai cachi 

Crema chantilly con fragole 

Brindisi 

Flute di Spumante 

Panettone e pandoro della tradizione 

Bevande 

Vino bianco e rosso della selezione Uptown Palace 

Acqua minerale naturale e gasata 

Caffè espresso 
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 “MERRY CHRISTMAS!” 
 

€ 12,00 per persona (IVA inclusa)  

 

 

Brindisi 

Flute di Spumante 

Flute analcolico 

Acque minerali 

 

Panettone e pandoro della tradizione 

in abbinamento salse e creme 

 

Dolcetti a cura dello chef 

Caramelle colorate 
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