RISTORANTE
IL GABBIANO
Il ristorante il Gabbiano, grazie all'incantevole posizione geografica in cui si
trova, rappresenta il luogo da sogno ideale per l'organizzazione di eventi di
grande prestigio.
La sala e la sua splendida veranda, ricettiva per un gruppo massimo di 150
coperti, con vista panoramica sul Golfo del Tigullio da Sestri Levante a Portofino,
permettono di gestire in modo originale la Vostra festa.
l giardini circostanti si presentano allestiti uno per offrire il massimo confort per gli
ospiti e l'altro (attrezzato di parco giochi) per il divertimento dei bambini.
Il servizio nei minimi dettagli è garantito dalla presenza costante dall’inizio alla
fine da Massimo "Chef di cucina e Titolare" e Tiziana "Responsabile di sala", che
si occupano personalmente, del coordinamento di tutto lo staff di servizio, per
un risultato sempre raffinato, preciso ed elegante.
Per il battesimo abbiamo realizzato tre tipologie di rinfresco e un menù con
prezzi ancora più bassi che possiamo offrire solitamente
Per qualsiasi altra spiegazione e chiarimento non esitate a contattarci al
Tel.: 0185/390228 Mob.: 339 35 84 863.
www.ristoranteilgabbiano.com

Di seguito vi mostriamo le nostre tre proposte menù.

Via San Benedetto, 26 (strada per S. Giulia) 16033 Lavagna (GE)
Tel.: 0185/390228 Mob.: 339 35 84 863.
www.ristoranteilgabbiano.com ristgabbiano@libero.it

RISTORANTE
IL GABBIANO

Menù “A”
Cocktail di benvenuto con ricco aperitivo
servito in sala o in giardino
accompagnato da Spumante extra dry, Spritz e analcolico alla frutta

Buffet il classico
Variazione di stuzzichini caldi e freddi
Sei tipologie di torte salate della tradizione
Selezione di salumi con focaccia al rosmarino e pane rustico
Canapè con tonno o salmone
Canapè con prosciutto e noci

Dolce
Torta farcita con chantilly e fragole
Espresso
Limoncino, Amaro alle arance di Sicilia, grappa

Vini:
Spumante extra dry,
Spritz
Spumante Moscato
Acqua liscia e gassata

€ 23.00 per persona (iva compresa)
IL MENU’ VERRA SERVITO TUTTO IN GIARDINO ,IN CASO DI MAL TEMPO SI FARA’ NELLA SALA INTERNA

Offerta valida per un minimo 30 persone.
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Menù “B”
Cocktail di benvenuto con ricco aperitivo
servito in sala o in giardino
accompagnato da Spumante extra dry, Spritz e analcolico alla frutta

Buffet il classico
Variazione di stuzzichini caldi e freddi
Sei tipologie di torte salate della tradizione
Selezione di salumi con focaccia al rosmarino e pane rustico
Canapè con tonno o salmone
Canapè con prosciutto e noci

Buffet del Fritto
Selezione di fritture di verdure, carne e pesce
Verdurine in pastella
Polpettine impanate
Cuculli di pesce
Arancini di riso
Focaccine di stracchino

Dolce
Torta farcita con chantilly alla nocciola
Espresso
Limoncino, Amaro alle arance di Sicilia, grappa

Vini:
Spumante extra dry,
Spritz
Spumante Moscato
Acqua liscia e gassata

€ 28.00 per persona (iva compresa)
IL MENU’ VERRA SERVITO TUTTO IN GIARDINO ,IN CASO DI MAL TEMPO SI FARA’ NELLA SALA INTERNA

Offerta valida per un minimo 30 persone.
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Menù “C”
Cocktail di benvenuto con ricco aperitivo
servito in sala o in giardino
accompagnato da Spumante extra dry, Spritz e analcolico alla frutta

Buffet il classico
Variazione di stuzzichini caldi e freddi
Sei tipologie di torte salate della tradizione
Selezione di salumi con focaccia al rosmarino e pane rustico
Canapè con tonno o salmone
Canapè con prosciutto e noci

Buffet del Fritto
Selezione di fritture di verdure, carne e pesce
Verdurine in pastella
Polpettine impanate
Cuculli di pesce
Arancini di riso
Focaccine di stracchino

Buffet in Bella Vista
Primo piatti
Lasagnetta delicata di branzino

Secondo piatto
Cartoccio con frittura di calamari

Dolce
Torta farcita con chantilly e fragole
Espresso
Limoncino, Amaro alle arance di Sicilia, grappa

Vini:
Spumante extra dry,
Spritz
Spumante Moscato
Acqua liscia e gassata
€ 38.00 per persona (iva compresa)
IL MENU’ VERRA SERVITO TUTTO IN GIARDINO ,IN CASO DI MAL TEMPO SI FARA’ NELLA SALA INTERNA. SE
INVECE SI VORRA UTILIZZARE SIA LA SAL CHE IL GIARDINO VERRA’ APPLICATO UN COSTO AGGIUNTIVO DI € 3.00

Offerta valida per un minimo 30 persone.
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Menù “D”
Antipasto
Insalata di seppie con patate e olive della riviera

Primo piatto
Trofie con sugo di ombrina capperi. Olive e pinoli

Secondo piatto
Filetto di orata con verurine di stagione in agro su cestino di pane

Dolce
Torta farcita con chantilly crema e cioccolato
Espresso
Limoncino, Amaro alle arance di Sicilia, grappa

Vini:
Spumante extra dry,
Spritz
Spumante Moscato
Acqua liscia e gassata

€ 42.00 per persona (iva compresa)
IL MENU’ VERRA’ SERVITO NELLA SALA O VERANDA DEL RISTORANTE

Via San Benedetto, 26 – 16033 Lavagna – Genova – Italia
Telefono +39 0185 390228 Mobile +39 339 3584863 –
web www.ristoranteilgabbiano.com – e-mail ristgabbiano@libero.it

