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Festive
Season

Cena della Vigilia di Natale
24 dicembre 2021
Flûte di benvenuto con tartellette di brisè
Baccalà, cavolfiore e carciofi secondo la tradizione romana
Maltagliato al nero farcito di ricciola mantecata con ricotta
e bottarga in salsa di cozze e pecorino
Piccolo spaghetto Senatore Cappelli Valentino al tonno
Scaloppa di spigola con panure alla mentuccia,
guazzetto di frutti di mare, patate sfoglia e carciofi alla romana-giudea
Sfera di cioccolato con mousse al passion fruit,
crumble di anacardi e crema di lamponi

Caffè e petits fours
Selezione di vini dalla nostra cantina

Dalle ore 19:30

Christmas Eve Dinner
24th December 2021
Welcome bubbles with brisè tartlets
Traditional Roman Christmas Eve Dinner starters: cod fish, cauliflower and artichokes
Black maltagliato pasta filled with amberjack, ricotta cheese and bottarga,
served with clams and pecorino cheese
Spaghetto Senatore Cappelli Valentino with tuna fish
Sea bass escalope in mint panure, seafood guazzetto, potato puff
and Roman-Giudea artichokes
Chocolate sphere with passion fruit mousse, cashews crumble
and raspberry cream

Coffee and petits fours
Wine selection from our wine cellar

From 7:30 pm

Pranzo di Natale
25 dicembre 2021
Flûte di benvenuto e delicatezze dello Chef
Bonbon di cappone e cuore di pecorino su crema di cicoria
Tortellini di brasato in brodo della tradizione
Tagliolino con crema di cavolo nero, pecorino e speck di anatra
Filetto di vitella con carciofi e crema di Toma stagionata
Semifreddo al torrone delle feste su crema al cioccolato,
ribes e zabaione al Vin Santo

Caffè e petits fours
Selezione di vini dalla nostra cantina

Dalle ore 12:30

Christmas Lunch
25th December 2021

Welcome bubbles with delicacies of our Chef
Capon bon bon with pecorino soft heart served with chicory cream
Beef braised Tortellini in traditional broth
Tagliolino pasta with black cabbage, pecorino cheese and duck speck
Veal Fillet with artichokes and aged Toma cheese cream
Nougat parfait with chocolate cream, red currant
and Vin Santo flavored zabaione

Coffee and petits fours
Wine selection from our wine cellar

From 12:30 pm

Gran Gala di Capodanno
31 dicembre 2021

Flûte di Benvenuto Prosecco Valdobbiadene DOCG Val D’Oca Uvaggio Storico
accompagnato da delicatezze dello Chef
Crudità di scampo fiammato al pepe di Sichuan con bufala,
puntarelle, alici e crema di cime di rapa
Cubotto di manzo Wagyu con crema di zucca fumé,
radicchio tardivo e uovo alla canapa e tartufo
Tortello liquido di Parmigiano Vacche Rosse con speck di anatra e carciofi croccanti
Risotto al Franciacorta Pas Dosé, caviale ed astice blu del mediterraneo
Millefoglie di ricciola e lardo di cinta senese con fiori di zucca
e ricotta su zuppetta di frutti di mare allo zafferano e capesante
Gran dessert di fine anno:
Cheese cake al passion fruit e biscotto alle arachidi
Flan di cioccolato Guanaja
cuore
bianco e crema di lamponi
Euro con
80,00
a persona
Piccolo scrigno di strudel e gelato al marron glacé

Caffè e petits fours

Mezzanotte

Morellino di Scansano DOCG Roccapesta
Verdicchio Castello di Jesi Villa Bianchi Umani Ronchi DOC

A mezzanotte brindisi di Buon Augurio
con le tradizionali lenticchie e cotechino

Musica dal vivo e spettacolari fuochi d’artificio

Per chi volesse scegliere la sua bottiglia per il brindisi di mezzanotte
è disponibile la Carta degli Champagne e degli Spumanti

Dalle ore 20:00

New Year's Eve Gala Dinner
31st December 2021

Welcome bubbles served with Chef’s delicacies
Shrimps flamed with Sichuan pepper, buffalo mozzarella,
anchovy puntarelle chicory and turnip greens cream
Wagyu beef cube with smoked pumpkin cream, red chicory,
hemp egg and truffle
Parmigiano Vacche Rosse cream filled Tortello with duck speck and crispy artichokes
Franciacorta Pas Dosé risotto, caviar and Mediterranean blue lobster
Amberjack millefeuille with Cinta Senese lard, zucchini flower
and ricotta cheese served with saffron sea food soup and scallops
New Year’s Eve Grand Dessert Selection:
Passion fruit cheese cake with peanuts biscuit
Guanaja chocolate flan with white heart and raspberry cream
Small strudel trunk with marron glacé ice-cream
Euro 80,00 a persona

Coffee and petits fours

Midnight

Morellino di Scansano DOCG Roccapesta
Verdicchio Castello di Jesi Villa Bianchi Umani Ronchi DOC

A glass of Spumante for New Year’s toast
Traditional lentils and cotechino

Live music and spectacular fireworks

If you wish to choose a special bottle for your midnight toast,
our Champagne and Sparkling Wine List is available for further selection

From 8:00 pm

Carpe Diem a La Pomme Bar
Arrivederci 2021 e Benvenuto 2022

Un brindisi indimenticabile a “La Pomme” Bar con spettacolari fuochi d’artificio
Flûte di Champagne Veuve Cliquot
Selezione di canapé
Dolci delle Feste
Le tradizionali lenticchie e cotechino
Dalle ore 23:00

E per chi volesse concludere l’anno con uno sfizio lussuoso...

Verticale di caviale Giaveri:
Osietra Classic
Beluga Siberian
Golden Sterlet
Dalle ore 23:00

Carpe Diem at La Pomme Bar
Goodbye 2021 and Welcome 2022

An unforgettable toast with spectacular fireworks
at “La Pomme” Bar
Glass of Champagne Veuve Cliquot
Selection of canapés
Selection of Festive Desserts
Traditional lentils and cotechino
From 11:00 pm

And if you wish to end the year with a luxurious treat...

Giaveri Caviar tasting:
Osietra Classic
Beluga Siberian
Golden Sterlet
From 11:00 pm

Promozione Natale 2021
• Soggiorno di due notti
• Prima colazione a buffet
• Cena della Vigilia o pranzo di Natale da prenotare prima del soggiorno
(nostra selezione di bevande incluse)

• Un omaggio di benvenuto in camera all'arrivo
• Accesso a Prince Spa con utilizzo gratuito di sauna, bagno turco, idromassaggi,
piscina interna ed area fitness
• Credito di Euro 50,00 sulla lista dei nostri trattamenti sezione “Mondo Massaggi”
di Prince Spa (da prenotare prima del soggiorno)

CHD POLICY Prezzi bambini: gratis fino a 4 anni in camera con genitori

Christmas Promotion 2021
• Minimum two-night stay
• Buffet breakfast
• Christmas Eve Dinner (on 24th December) or Christmas Lunch (on 25th December)
(our selection of beverages included)

• Welcome gift in room upon arrival
• Complimentary access to Prince Spa with indoor pool, hydromassage, sauna,
Turkish bath and fitness area
• Euro 50.00 Prince Spa credit for massage treatments from a selection of massages
(reservation required before arrival)

CHD POLICY: children under 4 free of charge in parents’ room.

Un Capodanno da Principi
• Soggiorno di minimo due notti
• Prima colazione a buffet
• Un omaggio di benvenuto in camera all'arrivo
• Cena di Gala di San Silvestro con musica dal vivo e fuochi d’artificio
(nostra selezione di bevande incluse)

• Accesso a Prince Spa con utilizzo gratuito di sauna, bagno turco, idromassaggi,
piscina interna ed area fitness (obbligatoria la prenotazione)
• 10% di sconto su tutti i trattamenti “Mondo Massaggi” di Prince Spa

New Year as a Prince
• Minimum two-night stay
• Buffet breakfast
• Welcome gift in room upon arrival
• New Year’s Eve Gala Dinner with live music and fireworks
(selected beverages included)

• Complimentary access to the Prince Spa with indoor pool and fitness area
(reservation required)

• 10% discount on “Mondo Massaggi” Prince Spa treatments
(reservation required)
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Per informazioni e prenotazioni
For information and reservations

Parco dei Principi Grand Hotel & Spa
Via Gerolamo Frescobaldi 5
00198 Roma
Tel. +39 06854421
reservations@parcodeiprincipi.com

@parcodeiprincipi

Parco dei Principi Rome

