
CAPODANNO 2022
AL FRONTEMARE DI

RIMINI



Nel primo pomeriggio, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
Pullman e partenza alla volta di RIMINI. Arrivo, passeggiata libera. Trasferimento al

Ristorante FRONTEMARE. 
 

Ore 21.00 inizio cena, allo scattare della mezzanotte inizio concerto degli OXXXA alternato
ad un super DjSet.

Menù:
Aperitivo di benvenuto

Sottilissima di seppia gigante con frutta esotica
Spinaci alle noci e vinaigrette di agrumi con code a farfalla di gambero al vapore

Sushi di Ricciola con riso thai profumato
Alicette cotte a freddo in marinatura acidula

Salmone rosa del mar del Nord al Bergamotto e caffè
Crostaceo cotto a bassa temperatura con catalana di verdure

Mosaico di tartare di pesce fresco aromatizzato ai frutti della passione
Gamberone vestito in pasta kataifi croccante

Piada sfogliata Romagnola Ai sapori del Mediterraneo Soffice di mais con bombette di
calamaro ripieno

Rollè di crespelle di grano saraceno ripiena di ricotta vaccina e polpa di rombo chiodato
Paccheri con crostacei , melanzane e pomodorini

Sorbetto al limone
Filetto di branzino del nostro mare su caponata con salsa al prosecco

Anelli croccanti in tempura
Gambero speziato con verdurine croccanti
Mousse di Mascarpone in cialda croccante

Acqua minerale San Bernardo
Prosecco Doc extra dry Frontemare - Rebola doc Colli di Rimini

Caffè e digestivi della casa al carrello
Brindisi di mezzanotte 
Buffet di frutta fresca

Lenticchie e cotechino del buon augurio
All’orario concordato, ritrovo al Pullman e inizio del viaggio di rientro.

 
La quota individuale di partecipazione di € 165,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran

Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; assistente dell’Agenzia;
cenone di capodanno come da menù, tasse e percentuali di servizio.

Quota individuale di partecipazione solo pullman: € 65,00 

Per informazioni & prenotazioni:
AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO

Tel.: 0522/879145 
Fax: 0522/879212

www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

http://www.fontanaviaggi.com/
mailto:info@fontanaviaggi.com

