
                           
 
 

N° 095 del 04/12/2011 
 

 
 

Ristorante - Pizzeria  

“Sapori x Languori” 
 

 

Via Eleonora Duse, 57 - Palermo 
 

Menù Pranzo di Natale 
ore 13:00 

 
= Spiedini di Polpo e Seppioline grigliate 
= Gambero in pastella 
= Caponata Siciliana con tocchetti di  
    Spada e mandorle tostate 
= Verdure in Pastella 
= Risotto con Salmone, rucola e uova di   
    Lompo 
= Busiati freschi con Gamberi, pomodorini  
    di Pachino e Bottarga 
= Filetto di pesce gratinato 
= Gamberoni in frack 
= Insalata di stagione croccante 
= Panettone farcito con colata di  
    cioccolata 
= Acqua, vino bianco, bibite 
= Caffè e Amari 

 
 
 

€ 40,00 
Menù baby € 20,00 

 

Menù Cenone di San Silvestro 
ore 20:00 

 
= Insalata di Polpo con pomodorini di   
    Pachino su letto di rucola  
= Gambero marinato con bacche di pepe  
    verde 
= Cornetti di Salmone farciti con  
    mascarpone e pistacchio 
= Ostriche 
= Risotto ai profumi e colori del  
    Mediterraneo 
= Ravioloni di Cernia con raguttino di  
    pesce 
= Steccato di pesce grigliato  
    (Gamberoni, Scampi, Spada, Calamaro) 
= Cestino di insalata con frutta esotica 
= Panettone farcito al pistacchio 
= Lenticchie e cotechino 
= Acqua, vino bianco, bibite, spumante 
= Caffè e Amari 

 

€ 75,00 
Menù baby € 25,00 

Veglione di San Silvestro: giochi, 
sorteggi, cotillon, premi, musica 
dj e animazione fino a tarda notte 

 
 

 

Menù Pranzo di Capodanno 
ore 13:00 

 
= Carpaccio di Spada marinato al pepe  
    rosa 
= Insalata di mare 
= Fritturina di Cappuccetti 
= Croquette di Spada con sughetto al  
    pesce 
= Risotto con Triglie, finocchietto e  
    pistacchi di Bronte 
= Agnolotti d’Aragosta con crema ai  
    Crostacei 
= Fagottino di Spada 
= Calamaro ripieno 
= Patate prezzemolate 
= Dolce in carrello 
= Acqua, vino bianco, bibite 
= Caffè e Amari 

 
 
 

€ 40,00 
Menù baby € 20,00 

 

 = = = Cenone di San Silvestro + Pranzo di Capodanno € 105,00 = = = 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi  
c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 0916454542 (ore 16,00/19,15) 

 

www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 
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