
Time

Pranzo di
Capodanno

...

Fantiasie del nuovo anno con bollicine

Flan di cime di rape, carpaccio di capocollo 
e sbriciolato di tarallo

Taglieri di salumi e formaggi tipici

Fusillo di Gragnano al ragù di selvaggina
e pane tostato alle castagne

Stracotto di manzo glassato, 
con panachet di carciofi, funghi e patate

Delizia di latte, 
purea di frutta esotica e crumble di pandoro

Dalla cantina: 
Selezione a cura “Villa San Martino”

...

€ 60,00 adulti   |   € 25,00 baby

Via Taranto, 59 - Zona G
Martina Franca (TA)
+39 080 4805152

www.relaisvillasanmartino.com



Pranzo di Santo Stefano
...

Varietà di canapés e bollicine

Flan di funghi porcini silani, 
petto d’oca affumicato, germogli rari

 e riduzione di mosto d’uva

Maccheroncini al torchio con 
ragù di cinghiale dell’alta Murgia

e crumble di castagne

Cubo di guancia di vitello cotta all’antica 
su morbido di patata e verdure di stagione

Semifreddo al mandarino, 
croccante di pandoro, 

lamelle di mandorle e cioccolato liquido

Dalla cantina: 
Selezione a cura “Villa San Martino”

...

€ 60,00 adulti   |   € 25,00 baby

Pranzo di Natale
...

Delizie di Natale con 
prosecco di Valdobbiadene

Agnello che parla dialetto 
con cipollotto arrosto

 maionese di pomodoro secco
e giardinetto di verdure tornite

Quadrucci di pasta all’uovo 
in brodo di gallina, brunoise di verdurine 

ed essenza al tartufo

Tortelloni ai porcini, crema di parmigiano 
e germogli di campo

Filetto di vitellino con crema di castagne, 
patata affumicata e jus al Calvados

Millefoglie con crema al torrone 
e crema al cioccolato

Dolci natalizi e panettone

Dalla cantina: 
Selezione a cura  “Villa San Martino”

...

€ 65,00 adulti   |   € 25,00 baby

Cena della 
Vigilia di Natale 

...

Bollicine con stuzzichini dello chef

Millefoglie di branzino marinato 
in doppia essenza, verdure croccanti 

e capasanta scottata con maionese al corallo

Risotto agli scampi, 
con fragranza di bergamotto e melagrana

Baccalà in olio cottura e soffice di patata 
allo zafferano con profumo al rosmarino 

e tapenade di olive e acciughe

Variazione di limone

Dalla cantina: 
Selezione a cura “Villa San Martino”

...

€ 60,00 adulti   |   € 25,00 baby



Gran Cenone
di San Silvestro

...

Flûte  di Franciacorta
Ostrica e sfere

Foie gras spadellato con caviale Calvisius, 
anguilla affumicata e jus di melagrana

Risotto all’acqua di mare, 
salicornia e ragù di triglia

Cannoncini di baccalà mantecato, 
salsa di ceci neri 

ed essenza di bagna cauda

Dentice d’amo con crema al topinanbur, 
carciofo croccante e vincotto

Mousse alla ricotta e pistacchio 
con bouquet di frutta e pagliuzze d’oro

Buffet del Buon Auspicio con
lenticchie, cotechino, pandoro, 
panettone, mandarini e datteri

Dalla cantina: 
Brut DOCG - Antica Fratta Franciacorta

Sharis - Livio Felluga

Gewürztraminer - Terlan

Passito di Pantelleria DOC - Cantine Pellegrino

Allieterà la serata:
SUNNYBAND LIVE

...

€ 150,00 adulti   |   € 50,00 baby



Via Taranto, 59 - Zona G
Martina Franca (TA)
+39 080 4805152

www.relaisvillasanmartino.com


