
 

 
»BOHEMIAN GLAM« CAPODANNO A SALA GRANDE DI CENTRO CONGRESSI DEL HOTEL 

THERMANA PARK LAŠKO 

con accompagnamento musicale 
 

Ricevimento con cocktail di Capodanno alle 19.30  
 
MENU (a parte servito a parte sell service buffet)  
 

• Fette di lombata di manzo marinate e cotte in forno al cottura media , lenticchie 
verdi, caviale di peperoni rossi 

• Mousse di salmone affumicato, gamberi, lime, olio d'oliva, capperi 

• Prosciutto crudo a strati e mousse di prosciutto cotto 
 

ANTIPASTO FREDDO PER VEGANI 

• Il »burger »croccante  di fagioli sul toast di barbabietola, salsa alle erbe, cavolo rosso 
e bianco    

• Sushi con avocado, tofu, carote e cetrioli 

• Lenticchie verdi, caviale di peperoni rossi 
*** 

 
Vellutata di radice di prezzemolo con gnocco alle erbe, foglie di coriandolo, olio di 
prezzemolo 

*** 

Tortellini al ragù di carne, tuorlo d'uovo, salvia, olio d'oliva, parmigiano stagionato 

 

ANTIPASTO CALDO PER VEGANI 
Tortellini ripieni con polenta, salvia e olio d'oliva 
*** 
Sorbetto di limone 

 



 

BUFFET SELF-SERVICE CALDO 

• Gli »tournedos »con filetto di manzo  sul crostino, fegato d'oca, tartufo 

• Il soufflé di crepes con ricotta  

• Medaglione di vitello con funghi chiodini, le spugnele e canterelle  

• Gnocchi di semola con mirtillo rosso 
Costolette ripiene di un giovane maialino con albicocche, germogli e cannella, 

• Patate con pancetta e  scalogno 

• Petto di pollo in una panada a base di semi di zucca 

• Fiori invernali gratinati (broccoli e cavolfiori) con mandorle e gorgonzola 

• Filetti di branzino con pesto di olive, pinoli e pomodori secchi 

• Verdure al vapore 

• Risotto di zafferanno con prosecco e tartufo  

• Polpette di verdure piccanti e verdure cotte al forno 

• selezione di insalate rinfrescanti 
                 *** 

• Coccole dolci e fruttate 
                 *** 

• Selezioni dei formaggi 
                 *** 

• »Sarme« - ricavato dal cavolo acido 

• Spezzatino di vitello con gnocchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

»OVER THE RAINBOW« ALL INCLUSIVE CAPODANNO / buffet self-service con bevande all 
inclusive (selezionate) 
 
Musica -  DJ  
 
Ricevimento con il cocktail di capodanno alla reception del Centro termale alle ore 19:30  
 
BUFFET SEL-SERVICE FREDDO 
 

• Fette di lombata di manzo marinate e cotte in forno al cottura media , lenticchie verdi, 
caviale di peperoni rossi  

• Prosciutto istriano con baguette calda 

• Mousse di salmone affumicato, gamberi, lime, olio d'oliva, aneto  

• Petto d'anatra affumicata, selezione dei salumi 

• Gli burger di San Silvestro 

• Polpo con insalata di finocchi, fette d'arancia con pepe rosso 

• L insalata di pesce con melone 

• Sushi con avocado, tofu, carotte e cetrioli 

• Bruschette con pomodoro e basilico 

• Gli champignon ripieni  

• La selezione dei formaggi Sloveni, frutta secca  

• Formaggio Zbrinc, pera con miele 
 

*** 

• Vellutata di radice di prezzemolo con gnocco alle erbe, foglie di coriandolo, olio di 
prezzemolo  

 
 
 
 
BUFFET SELF SERVICE CALDO 

• Gli »tournedos »con filetto di manzo  sul crostino, fegato d'oca, tartufo 

• Il soufflé di crepes con ricotta  



 

• Medaglione di vitello con funghi chiodini, le spugnele e canterelle  

• Gnocchi di semola con mirtillo rosso 
Costolette ripiene di un giovane maialino con albicocche, germogli e cannella, 

• Patate con pancetta e  scalogno 

• Petto di pollo in una panada a base di semi di zucca 

• Fiori invernali gratinati (broccoli e cavolfiori) con mandorle e gorgonzola 

• Filetti di branzino con pesto di olive, pinoli e pomodori secchi 

• Verdure al vapore 

• Risotto di zafferanno con prosecco e tartufo  

• Polpette di verdure piccanti e verdure cotte al forno 

• selezione di insalate rinfrescanti 

*** 

• Coccole dolci e fruttate 
*** 

• La torta si San Silvestro 

• Prosecco di mezzanotte 
*** 

• La selezione dei formaggi 
*** 

• »Sarme« - ricavato dal cavolo acido 

• Spezzatino di vitello con gnocchi 
 
ALL INCLUSIVE BEVANDE INCLUDONO: 
Vino bianco e rosso di casa, Prosecco di mezzanotte 1 dcl a persona, La birra di Laško alla 
spina, Ora, Coca Cola, Succo di arancia e mela, Acqua minerale naturale, Acqua in caraffa 
 
Tutte le altre bevande sono disponibili a un costo aggiuntivo. Gli ospiti possono pagare solo in 
contanti. 
 

 


