
La stagione del tartufo

Christmas Eve Dinner

Christmas Day Brunch

New Year’s Eve Bvlgari Experience

New Year’s Eve Gala Dinner

New Year’s Day Brunch

Eleganza senza tempo per la Festive 

Season

Bvlgari celebra 130 anni di tradizione come 

emblema dell’eccellenza italiana. Un’oasi 

nascosta, a pochi passi dal più famoso quartiere 

dello shopping, Montenapoleone, il Bvlgari Hotel 
Milano è il contesto ideale per ogni occasione.



La stagione del tartufo

La cornice ideale per una voluttuosa esperienza 

gastronomica tra gli aromi e i sapori della nostra cucina: 

un'originale reinterpretazione della tradizione italiana, 

caratterizzata da armonie, contrasti e ricerca estetica di 

forme e colori.

Uovo morbido

mousse di patate e tartufo bianco d’Alba

Tagliolini alla chitarra

crema al burro e tartufo bianco d’Alba

Filetto di manzo fondente

gel di funghi e tartufo bianco d’Alba

Cachi

mandorle, pan di spezie e tartufo bianco d’Alba

€ 230 p.p.

Ogni piatto comprende 5 g di tartufo, aggiunta a consumo € 10.00 al grammo.

I prezzi sono da intendersi per persona, Iva inclusa, bevande escluse.



Christmas Eve Dinner

Lunedì 24 dicembre 2018

Antipasto all’Italiana

Pasta mista con gamberi rossi

Tortellini 

in brodo di cappone profumato al tartufo

Manzo al pepe nero e spinaci 

Panettone con cioccolato caldo

gelato alla vaniglia e cialda croccante

Petits fours

€150 p.p. 

I prezzi sono da intendersi per persona, Iva inclusa, bevande escluse.



Christmas Day Brunch

Martedì 25 dicembre 2018

Il brunch di Natale comprende i piatti preferiti della tradizione 

italiana, per trascorrere momenti indimenticabili con la famiglia e 

le persone che ami.

Proponendo un ricco buffet composto da una selezione dei più 

raffinati piatti italiani, di formaggi e da una sontuosa selezione di 

dolci, Il Ristorante – Niko Romito è la location perfetta per creare 

meravigliosi ricordi di queste festività.

€150 p.p. 

I prezzi sono da intendersi per persona, Iva inclusa, bevande escluse



New Year’s Eve Bvlgari Experience

Soggiorno di due notti in Deluxe Room o Superior Suite

Cena di Gala di Capodanno per due persone

Regalo di Capodanno

Late check-out alle 16:00

Colazione per due persone

New Year’s Eve dress code: Abito scuro

€ 1110 in una camera Deluxe o € 1700 in una Superior 

Suite 

Prenotazioni soggette a disponibilità. La tariffa si intende per camera per notte, tasse 

escluse, per un soggiorno minimo di due notti. Le cancellazioni sono permesse fino 

a due giorni prima del check-in. Cancellazioni oltre questo limite o il non presentarsi 

al check-in comporteranno l’addebito del prezzo della prima notte.



Orata marinata

caviale, panna acida e olio extra vergine di oliva

Astice al vapore

crema di ceci e misticanza

Uovo morbido

mousse di patate e tartufo bianco d’Alba

Cappelletti di carne

crema di panna e rosmarino

Filetto di manzo

salsa ai funghi porcini, liquirizia e tartufo bianco

Pane e cioccolato

Petits fours

New Year Eve Gala Dinner

Lunedì 31 dicembre 2018

€ 400 p.p. 

Sherrita Duran canterà dal vivo accompagnata dalla sua 

jazz band, 

facendo il conto alla rovescia per il 2019

Dress code: Abito scuro

I prezzi sono da intendersi per persona, Iva inclusa, bevande escluse



New Year’s Day Brunch

Martedì 1 gennaio 2019

L’appuntamento milanese per eccellenza è al Bvlgari Hotel, per 

vivere la meravigliosa atmosfera del Brunch e gustare l’unicità 

dei sapori italiani, in un viaggio di esperienze culinarie 

sensazionali. 

Il primo giorno del nuovo anno è all’insegna della tradizione 

Italiana, con piatti di stagione gustati nella meravigliosa cornice 

de Il Giardino.

€150 p.p. 

I prezzi sono da intendersi per persona, Iva inclusa, bevande escluse



Prenotazioni

Tel: +39 02 805 805 1

Email: fb.milano@bulgarihotels.com


