
Il pranzo di Natale al Gardaland Hotel
Christmas Lunch at Gardaland Hotel

Euro 70.00 per persona / per person
Accoglienza dalle 13:00 in poi / Welcome reception from 1:00pm onwards

Antipasto / Starter
Budino tiepido di Grana Padano selezione riserva | porcino reale pregiato 

Burger scomposto di quinoa e ortaggi invernali

Warm “Riserva” Grana Padano cheese pudding | premium royal porcini mushrooms
Chopped quinoa burger mixed with winter vegetables

Primi piatti / First courses
Pasta fresca di trafila al bronzo risottata con cimette di rapa e fungo 

cardoncello caramellato mantecato con burrata pugliese e datterino confit

Tortello tirato a mano con doppio ripieno di zucca mantovana e brasato di manzo 
all’Amarone, burro versato, formaggio di malga affinato nel fieno di montagna

Fresh bronze-drawn pasta tumbled with turnip greens and caramelised king trumpet mushrooms 
whipped with Apulian burrata cheese and date tomato confit

Hand-twisted “tortello” pasta with a double filling of pumpkin from Mantova and beef braised in Amarone, 
served with a butter sauce and alpine cheese aged in mountain hay

Portata principale / Main course
Il cappone di Bresse arrostito, il suo ripieno e il suo succo come da tradizione natalizia 

Caponata invernale con cipollotto di tropea e chiffonade

Roasted Bresse capon, cooked in jus and traditional Christmas stuffing
Winter vegetable caponata with chiffonade Tropea onions

Dolce di Natale / Christmas dessert
Strudel di mela renetta, crema inglese alla grappa, grue di cacao

Pandoro della tradizione veronese con bollicine italiane
(al termine dello Spettacolo di Natale)

Rennet apple strudel, grappa-flavoured custard, cocoa grue

Traditional Veronese pandoro with Prosecco (at the end of Xmas Show)

Vini in abbinamento:
Accompanying wines:

Valpolicella DOC - Cantine Bertani 
Chardonnay Corte Giara - Cantine Allegrini

Valpolicella DOC - Bertani Vineyards
Chardonnay Corte Giara – Allegrini Vineyards



Il pranzo di Natale al Gardaland Hotel
Christmas Lunch at Gardaland Hotel

Euro 35.00 per bambino (3-12 anni) 
Children’s menu Euro 35.00 per child (3-12 years)

Antipasto / Starter
Selezione di prosciutti di Parma DOP e mozzarella fior di latte annodata a mano

Selection of DOP Parma hams and hand-knotted fior di latte mozzarella

Primo piatto/ First course
Tortellino ripieno dei tre filetti mantecato con il burro di latte crudo aromatizzato alla salvia

Tortellino pasta filled with tenderloin meat creamed with raw milk butter flavoured with sage

Secondo piatto / Main course
Suprema di pollo campese in crosta dorata con chips di patate fritte

Chicken supreme in a golden crust with fried potato chips

Dolce di Natale / Christmas dessert

Crostatina artigianale di frolla alla frutta con crema pasticcera alla vaniglia

Pandoro della tradizione veronese con bollicine italiane
(al termine dello Spettacolo di Natale)

Homemade fruit shortbread tart with vanilla custard

Traditional Veronese pandoro with Prosecco (at the end of Xmas Show)

Soft drink inclusi

Soft drinks included



Il pranzo di Natale al Gardaland Hotel
Christmas Lunch at Gardaland Hotel

Menu Vegetariano / Vegetarian Menu 
Euro 70.00 per persona / per person

Antipasto / Starter
Budino tiepido di Grana Padano selezione riserva | tartufo nero pregiato 

Burger scomposto di quinoa e ortaggi invernali

Warm “Riserva” Grana Padano cheese pudding | premium black truffle
Chopped quinoa burger mixed with winter vegetables

Primi piatti/ First courses
Pasta fresca di trafila al bronzo risottata con cimette di rapa e fungo cardoncello caramellato 

mantecato con burrata pugliese e datterino confit

Tortello tirato a mano ripieno, zucca mantovana e mostarda di mele campanine,
burro versato, formaggio di malga affinato nel fieno di montagna

Fresh bronze-drawn pasta tumbled with turnip greens and caramelised king trumpet 
mushrooms whipped with Apulian burrata cheese and date tomato confit

Hand-twisted tortello pasta with a Mantua pumpkin and bell apple filling, served 
with a butter sauce and alpine cheese aged in mountain hay

Secondo piatto / Main course
Torretta di verdure stratificate, ristretto di pomodoro e spuma di bufala

Caponata invernale con cipollotto di tropea. 

Turret of layered vegetables, served with tomato purée and buffalo mousse 
Winter vegetables caponata with Tropea onions

Dolce di Natale / Christmas dessert
Strudel di mela renetta, crema inglese alla grappa, grue di cacao

Pandoro della tradizione veronese con bollicine italiane
(al termine dello Spettacolo di Natale) 

Rennet apple strudel, grappa-flavoured custard, cocoa grue

Traditional Veronese pandoro with Prosecco (at the end of Xmas Show)

Vini in abbinamento:
Accompanying wines:

Valpolicella DOC. - Cantine Bertani 
Chardonnay Corte Giara - Cantine Allegrini

 Valpolicella DOC - Bertani Vineyards
Chardonnay Corte Giara – Allegrini Vineyards



Il pranzo di Natale al Gardaland Hotel
Christmas Lunch at Gardaland Hotel

Gluten Free Menu 
Euro 70.00 per persona / per person

Antipasto / Starter
Prosciutto crudo di Parma D.O.P. 

Burger scomposto di quinoa e ortaggi invernali | tartufo nero pregiato

DOP Parma ham
Chopped quinoa burger mixed with winter vegetables | Premium black truffle

Primi piatti/ First courses
Pasta con cimette di rapa e fungo cardoncello caramellato mantecato con 

burrata pugliese e datterino confit

Pennette mantecate al pomodorino datterino, pesto di basilico ligure

Pasta tumbled with turnip greens and caramelised king trumpet mushrooms 
whipped with Apulian burrata cheese and date tomato confit

Secondo piatto / Main course
Entrecôte di manzo ai tizzoni roventi marinata al rosmarino

Caponata invernale con cipollotto di tropea 

Gluten-free “Pennette” pasta creamed with date tomatoes and Ligurian basil pesto

Dolce di Natale / Christmas dessert
Tiramisù 

Tiramisù

Vini in abbinamento:
Accompanying wines:

Valpolicella DOC - Cantine Bertani 
Chardonnay Corte Giara - Cantine Allegrini

 Valpolicella DOC - Bertani Vineyards
Chardonnay Corte Giara – Allegrini Vineyards



Il pranzo di Natale al Gardaland Hotel
Christmas Lunch at Gardaland Hotel

Il pranzo prevede intrattenimento e animazione ai tavoli. 
I festeggiamenti si terranno secondo le disposizioni Covid 19 attualmente in vigore. 

A tutti gli ospiti è richiesto l’uso della mascherina, la sanificazione delle mani  e il rispetto delle 
indicazioni fornite dalle nostre strutture per quanto concerne il distanziamento sociale. 

Per gli ospiti non soggiornanti in Hotel è richiesto di esibire il green pass all’arrivo in struttura.

Christmas lunch will include entertainment and tableside shows. 
The festivities will be held in accordance with the current Covid 19 regulations.  All guests are required 

to wear a mask, wash their hands and follow the venue guidelines on social distancing. 
Guests who are not staying at our Hotel are required to show their green pass on arrival.


