festività natalizie
in chianti

Pranzo di Natale

Un Natale autentico? Assaporalo al Relais Villa Olmo, lasciati travolgere dai profumi toscani del
menu natalizio gourmet di Alessio Leporatti!
Ti aspettiamo alle 12.30, per un brindisi scintillante accompagnato dagli entrée dello chef.
Alle 13.00 ti accompagneremo al tavolo, per coccolarti con il meglio dell’eccellenza toscana. Alessio
Leporatti propone un susseguirsi di gustosi piatti della tradizione creati con prelibatezze di stagione
e una selezione di etichette di prestigio in abbinamento.
Infine, una selezione di squisiti dolcetti e vino speciale per il brindisi di Natale

Gran cena di Capodanno
Magia, bollicine, eleganza e piatti prelibati.
Festeggia l’arrivo del nuovo anno in stile “Relais Villa Olmo”.
Lasciati trasportare in un mondo incantato e autentico fatto di aromi, profumi e raffinatezza,
accompagnati da un elegante intrattenimento musicale. Ti aspettiamo alle 20.30, per iniziare con
un brindisi e gli entrée dello chef. Seguirà poi alle 21.00 la cena. Per dare il benvenuto al 2022 il
nostro chef pluripremiato Alessio Leporatti propone un menu squisitamente toscano (con opzione
vegetariana), con alcuni dei sui piatti più apprezzati ed alcune innovazioni, esaltato dalle più preziose
specialità locali di stagione, in abbinamento ad una selezione dei migliori vini d’Italia selezionati dal
nostro sommelier. La cena si conclude con un dessert aromatico.
Infine, allo scoccare della mezzanotte, Champagne, cotechino e lenticchie per tutti!

Brunch del 1 Gennaio
Unisciti a noi il 1 gennaio, immergiti nell’accogliente atmosfera della campagna toscana! Ti aspetta
un brunch goloso, ricco di gustosi prodotti tipici, impreziosito da un tocco creativo e accompagnato
da prosecco o da cocktail prelibati. Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno lo chef Alessio Leporatti
propone uova, dolci fragranti, taglieri di salumi e la sua pasta fatta in casa.
Goditi un brindisi, rilassati e lasciati conquistare dagli aromi toscani e dalla nostra atmosfera!

Relais Villa Olmo
Via Imprunetana per Tavarnuzze,19 Impruneta (Firenze)
TEL: +39 055 2311311 | FAX +39 055 2311313 www.relaisvillaolmo.com
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Pranzo di Natale
Christmas’ lunch

Dalle 12.30 | from 12.30 AM

Aperitivo di Benvenuto con Finger Food dello Chef
Welcome Drink with and Finger Food from our Chef
—

Lingua di manzo brasata su gnocco di ribollita e croccante di cavolo
Braised beef tongue, “ribollita” peasant soup gnocchi and crispy cabbage
Risotto Rapa rossa e blu di pecora
Beetroot and blue sheep milk cheese risotto
Tortellino in brodo di cappone
Tortellini in capon broth
Maialino porchettato, salsa di mela, fegatello e pasticcio di zucca
Baked suckling pig, apple sauce, liver and pumpkin “pasticcio”
—

Cremoso alla Castagna
Creamy chestnut dessert
Piccoli dolci natalizi e caffè
Christmas petit fours and coffee

65€

a persona | per person
Selezione di vini e champagne a partire da 35€
Selection of wines and champagnes from 35€.
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Pranzo di Natale | Vegetariano
Christmas’ lunch | Vegetarian
Dalle 12.30 | from 12.30 AM

Aperitivo di Benvenuto con Finger Food dello Chef
Welcome Drink with and Finger Food from our Chef
—

Carciofo in tre cotture
Artichoke variation
Risotto Rapa rossa e blu di pecora
Beetroot and blue sheep milk cheese risotto
Bottoncino al ripieno di zucca gialla al burro e salvia
Pasta “button” filled with squash, in butter and sage sauce
Il nostro orto d’autunno
The autumn garden
—

Cremoso alla Castagna
Creamy chestnut dessert
Piccoli dolci natalizi e caffè
Christmas petit fours and coffee

65€

a persona | per person
Selezione di vini e champagne a partire da 35€
Selection of wines and champagnes from 35€.
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Cena di Capodanno
New year’s eve dinner
Dalle 20.30 | from 08.30 PM

Aperitivo di Benvenuto con Finger Food dello Chef
Welcome Drink with and Finger Food from our Chef
—
Scampo scottato crema di cavolfiore alla vaniglia e cru di cacao
Braised prawn, vanilla and cauliflower cream, premium cocoa
Uovo -20, crema di topinambur, tartufo bianco e pane alle spezie
-20 egg, Jerusalem artichoke cream, white truffle and spice bread
Risotto burrata, polpo, nocciole tostate, paprika affumicata
Risotto with burrata, octopus, toasted hazelnuts and smoked paprika
Tortello al ripieno di ossobuco su crema di carabaccia e croccante di verdure
Ossobuco-filled pasta, onion cream and vegetable crisp
—
Filetto lardellato e patata arrosto agli aromi del Chianti
Larded fillet and roasted potatoes seasoned with Chianti flavors
—
Pera alle spezie, sablè di mandorle tostate e gelato al cardamono
Pear, spices, toasted almond sablé and cardamom ice-cream
—
Cotechino e lenticchie
Cotechino sausage with lentils
Brindisi di Mezzanotte
Midnight Toast

150€

a persona | per person
Selezione di vini e champagne a partire da 35€
Selection of wines and champagnes from 35€
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Cena di Capodanno | Vegetariano
New year’s eve dinner | Vegetarian
Dalle 20.30 | from 08.30 PM

Aperitivo di Benvenuto con Finger Food dello Chef
Welcome Drink with and Finger Food from our Chef
—
Vellutata di zucca e polvere di caffè
Pumpkin cream with coffee powder
Risotto al cavolo nero
Kale risotto
Uovo -20, crema di topinambur, tartufo bianco e pane alle spezie
- 20 egg, Jerusalem artichoke cream, white truffle and spice bread
Carciofo alla piastra e salsa di lemon curd e menta
Grilled artichoke, mint and lemon curd sauce
Orto di fine anno
The New Year vegetable garden
—
Pera alle spezie, sablè di mandorle tostate e gelato al cardamono
Pear, spices, toasted almond sablé and cardamom ice-cream
—
Lenticchie
Lentils
Brindisi di Mezzanotte
Midnight Toast

150€

a persona | per person
Selezione di vini e champagne a partire da 35€
Selection of wines and champagnes from 35€

Brunch del 1 Gennaio

Dalle 11.30 alle 15.00 | from 11.30 AM to 3 PM

Dalla cucina | From the kitchen
Omelette e occhio di bue e strapazzato
Omelettes, fried or scrambled eggs

Sul Buffet | On the Buffet
Melanzana alla parmigiana | Eggplant parmigiana
Cotechino e lenticchie | Cotechino sausage and lentils
Pasta al forno | Oven-baked pasta casserole
Tagliere di salumi | Selection of cured meats
Roast Beef | Roast Beef
Patate e verdure al forno | Roasted potatoes and vegetables
Frutta e frutta secca | Selection of nuts, fresh and dried fruit
Torta di mele e della nonna e piccola pasticceria varia
Cream-filled cake, apple cake and assorted petit fours
Prosecco superiore - Bloody Mary - Virgin Mary

50€

a persona | per person

Relais Villa Olmo e Diadema Wine Bar & Restaurant
resteranno aperti dal 23 dicembre al 2 gennaio.
Per prenotazioni
+39 055 23.11.311 | info@relaisvillaolmo.com
www.relaisvillaolmo.com

Parlano di noi:

Relais Villa Olmo
Via Imprunetana per Tavarnuzze,19 Impruneta (Firenze)
TEL: +39 055 2311311 | FAX +39 055 2311313 www.relaisvillaolmo.com

