
378 3037333
Prenota al 

Mas
perience
Una vacanza nel Montefeltro 
con la famiglia e gli amici

Cena della Vigilia + pernottamento
Pranzo di Natale + pernottamento
Cenone di Capodanno + pernottamento

X



378 3037333

Cinghiale in agrodolce

Tagliatella con ug s di capriol
Ttelloni noci, adicchi e alsiccia

Gigliata di ctarelle e alsiccia
Insalata e patate arrt

Pasticceria ecca della casa

Bevande incluse: acqua, vin bianco/rs  birra, caffèPrenota al 

C tini misti caldi

€ 30

Taglieri di alumi e fmaggi del Montefeltr 
con crtol

Antipasti 

Pranzo

dalle h 12,30

Secondi e contorni

Primi

Dolci

Polentina con fonduta e tartuf ner



Risotto ai frutti di mare
Chitarrina con sugo rosso allo scoglio

378 3037333

Gigliatina dell’adriatic
i mist

Misticanza verde e sa
Patate abbiate 

Mist pasticceria delle feste

Bevande: acqua, vin in boiglia Guerrieri, caffè

Prenota al 

Insalatina tiepida di polpo, patate e olive taggiasche

€ 40

Crostino con burrata e alici
Antipasti 

Cena
della Vigilia
Possibilità di Asporto 
da prenotare entro mercoledì 21 dicembre 
prenotazioni@agriturismolecapannacce.it 

24 Dicembre

Secondi e contorni

Primi

Dolci

Zuppetta mare e monti con frutti di mare e porcini
accompagnata da crostoni di pane

Misto gratinato 
(capasanta, canellini, cozze)



Cappellei nel od di tacchinella
Pia di mezzo:Insalata di carne con alsa verde
Tagliatella al agù s d’anatra

378 3037333

Arrt di vitell con demi glace di uvea e pinoli

Insalatina delle feste
con finocchi, arancia, mandle e uvee

Patate abbiate 

Semiedd al troncin con alsa al caramell

Bevande: acqua, vin in boiglia Guerrieri, caffè

Prenota al 

Carpacci di maiale 
con insalata di cavol cappucci verde e sa, melograno, noci, petali di tartuf ner 

€ 35

Insalatina di poll grigliat
con adicchio, noci, camza affumicata, uvea e iduzione di balsamic

Antipasti 

Pranzo
di Natale
Possibilità di Asporto 
da prenotare entro mercoledì 21 dicembre 
prenotazioni@agriturismolecapannacce.it 

25 Dicembre

Secondi e contorni

Primi

Dolci

Cocoe con crema di zucca gialla
e caglie di cioccolat fondente

Trea ai pcini



Paccheri ai 3 pomodori con ricotta salata

Uva portafortuna
Brindisi all’anno nuovo
Dolci delle feste

Menù bimbi € 30
Pacchetto 4 drink per la serata € 20
Bottiglie a partire da € 20

Nidi di rondine alla norcina 
con salsiccia e tartufo nero pregiato

378 3037333

Arrostino di maialetto in bassa temperatura
con fichi rossi caramellati, noci e nocciole con patate novelle al cartoccio 

Tagliata di manzetta con sale nero di Cipro e rosmarino
giardinetto di verdure sabbiate

Pandoro con crema al mascarpone e visciole di Cerasa

Acqua
Vino in bottiglia Guerrieri

Caffè

Prenota al 

Cremoso di barbabietola
con panna acida e pane abbrustolito

€ 58

Carpaccio di petto d’oca affumicato
uvetta, pinoli e zeste d’arancio

Antipasti 

di Capodanno
2023

Cenone Secondi e contorni

Primi

Dolci

Bevande
Alla Mezzanotte

Savarin di polenta al tartufo nero pregiato
Cestini di pasta fillo
con lenticchie di Castelluccio e zampone
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