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Special Food Experiences – Napoli 

Soluzione “Elegant” 
 

Le eccellenze dei sapori di Napoli cucinate a casa per voi da uno Chef coadiuvato da un 

cameriere. 

Un esperto Sommelier vi guiderà nel migliore abbinamento con la scelta dei vini più 

adatti ai piatti realizzati.  
 

Servizio proposto in case di prestigio. 

  

Prezzo complessivo 

per 10 ospiti min.   € 2.350,00 (IVA inclusa) + % di agenzia (se necessaria) 

Il prezzo definitivo viene fissato in relazione al numero finale degli ospiti a € 200,00 per 

ogni ospite in più e prevede un menù come quello indicato di seguito.  

 
Menù tipo 

 

Benvenuto 

- Stuzzichini assortiti 

 

Antipasti 

- Polpette di tonno e pinoli su salsa 

all’aceto balsamico 

- Polipo croccante con scarola e 

salsa di datterini 

- Sformatino di alici patate e provola 

di Agerola 

 

 

 

 

 

Primi piatti 

- Gnocchetti di patate con cozze e 

pesto di pistacchi 

- Caserecce al salmone affumicato 

con chips di carciofi su salsa di 

mozzarella di bufala 

Secondi piatti 

- Filetti di orata con panatura alla 

frutta secca  con rösti di zucchine 

o Misticanza di stagione 

o Patate al limone 

Dolce 

- Ciambellone con cioccolato al 

pistacchio 

Frutta 

- Tagliata di stagione 

Sono inclusi: 

- supporto Sommelier 

 

 

 
 

Non sono inclusi: 

- champagne, vino e liquori che, per 

rendere ancora più interessanti i 

sapori proposti a bordo, saranno 

scelti dagli ospiti con il supporto 

del Sommelier. 

Le Special Food Experiences – Elegant 

sono prenotabili con almeno 48 ore di anticipo indicando la data, il numero di ospiti, 

l’indirizzo, la tipologia di esperienza di cibo ed eventuali esigenze particolari di 

alimentazione. 
 

La conferma viene effettuata con il pagamento di un acconto del 30% del valore totale. 

Il saldo sarà versato in occasione delle Special Food Experiences. 


