Menù

Electa

Benvenuti a bordo
Durante il volo di oggi Vi serviremo una selezione di portate
e uno spuntino o una colazione coerentemente
all’orario di partenza.

Bar service

Voli per New York

Spumante
Jeio Desiderio Cuvèe - Bisol

Welcome drink
Spumante italiano o succo di arancia
Carpaccio di salmone norvegese affumicato con insalatina di patate al prezzemolo

Superalcolici
Selezione di distillati e liquori

Gramigna al forno con ragù di carne e piselli*
Tortiglioni al ragù di mare con seppioline, gamberetii, polipo e pomodoro**

Birra

oppure

Analcolici
Acqua tonica, Ginger Ale, Pepsi Cola, Pepsi Cola Light, tè freddo, succo di arancia,
succo di ananas, succo di mela, succo di pomodoro
Bevande calde
Caffè, tè, selezione di tisane

Snack
da Palermo e Napoli per New York
Pan bignè e prosciutto di Parma, zucchine grigliate e pomodoro calabro farcito,
scaglie di grana padano, albicocche e prugne secche
Pizzette al pomodoro e focaccine servite calde
Frutta fresca

Breakfast
da New York per Palermo e Napoli
Prosciutto cotto e tacchino affumicati con formaggio Gouda, albicocche e prugne secche
Assortimento di croissants, pane, burro, marmellata
Frutta fresca
Succo di arancia, succo di ananas
Caffè, tè, latte

Grigliata di carne al salmoriglio servita con spinaci al burro
oppure
Filetto di branzino e calamari al cartoccio con olive nere, capperi e pomodorini
accompagnato da patate arrosto
Brie, provolone dolce e Grana Padano serviti con chutney di arancia e frutta secca
Pane bianco, alle olive e di segale
Cassatina e cannolo*
Pastiera napoletana**
Caffè, tè, distillati, liquori

Voli per Palermo e Napoli
Welcome drink
Spumante italiano o succo di arancia
Noccioline e frutta secca
Prosciutto crudo con mozzarella, pomodoro e zucchine grigliate
Ravioli ai formaggi con salsa al pomodoro, crema di pesto e pinoli tostati
oppure
Filetto di manzo in salsa di vino rosso aromatizzata alla senape accompagnato da purea di
patate, fagiolini verdi e carote baby
oppure
Filetto di Tilapia in salsa di limone e aneto con fagiolini verdi, carote e patate bollite
Grana Padano, cheddar accompagnati da uva bianca, uva nera, fico secco e noci
Pane bianco, integrale e di segale
Tortino al cioccolato
Caffè, tè, distillati, liquori

Vi auguriamo una piacevole
permanenza a bordo!

