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Breakfast

Fattoria Batani

• Italian Breakfast
• International Breakfast
• S pecial Breakfast
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Italian Breakfast
≈

Spremuta fresca di arancia
o pompelmo
Scelta di caffé, Cappuccino,
Cioccolata, Latte fresco,
Tè ed Infusioni
Brioches e Croissants
Pane dietetico ed integrale
Marmellate di frutta,
Miele e Burro

International Breakfast
≈

Scelta di bevande calde e fredde,
Spremute e succhi
Yogurt biologico, magro, naturale,
alla frutta, ai cereali
Uova e Omelette, Salsiccette,
Bacon, Pomodorini
Scelta di pesce affumicato
Selezione di formaggi freschi
e stagionati
Salumi affettati
Scelta di croissant,
Pasticceria
Toast e selezione di pane
Frutta fresca, frutta cotta
o sciroppata
Focaccine, pancakes o similare,
Sciroppo d’acero e miele

Fattoria Batani

Special Breakfast
≈

Spremute e succhi
Caffè, Tè ed Infusioni
Latte di soia, Latte di capra
Yogurt magro
Macedonia fresca senza zucchero
Frutta secca o passita
Confetture senza zucchero
Margarina
Pane integrale e pane di grano
Cereali e muesli
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Coffee Break

Fattoria Batani

• Coffee Break Dolce
• Coffee Break Salato
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C offee Break Dolce
≈

Coffee Break Salato
≈

Piccola pasticceria assortita,
Biscotteria secca

Piccola pasticceria assortita,
Biscotteria secca

Acqua minerale,
Succo d’arancia e pompelmo
Caffè americano,
selezione di tè

Al

mattino verrà servita

Acqua minerale,
Succo d’arancia e pompelmo
Caffè americano,
selezione di tè

Al

pomeriggio verrà servita

una piccola selezione

una piccola selezione

di pasticceria fresca

di goloserie salate

Fattoria Batani
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L unch

Fattoria Batani

• Light Lunch Buffet
• Lunch Buffet
• Lunch Servito
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Fattoria Batani

Light Lunch Buffet
≈

Insalata Greca, Insalata Nizzarda, Insalata Riso Basmati alle verdure, Insalata funghi freschi e scaglie di grana
Finissima di tacchino al vapore con rucoletta e concassea di pomodoro
Vitello freddo alla nizzarda, Carpaccio di melanzane al prezzemolo
Insalata di fagioli cannellini cipollotti e tonno, Insalata di cereali misti con verdure saltate
Carpaccio di carne salada trentina con scaglie di parmigiano, olio e limone
Mezzemaniche in rosa al salmone con rucola fresca
Spigola con cipolla tropea e basilico
Taglieri con salumi e formaggi, focacce calde al rosmarino e piadina, focacce alle verdure, Quiche Lorraine
Angolo di pasticceria con torte e dolci al cucchiaio
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Lunch Buffet
≈

Insalata di Carpaccio di polpo con patatine prezzemolate,
Insalata caprese con olio e basilico, Insalata di riso classica,
Carpaccio di pomodori cuore di bue all’origano,
Insalata di Cannellini con bruciatini al bacon e aceto balsamico,
Insalata russa con uova in salsa muosseline allo yogurt,
Insalata di borlotti con tonno e cipolla,
Insalata di Cous Cous con bocconcini di pollo al curry,
Insalata di carpaccio di pomodoro con acciughe e capperi,
Insalata alla Greca
Petto di Pollanca all’aceto balsamico
Vitello Tonnato, Uova in salsa rosa
Verdure grigliate, Verdure gratinate, Patate novelle
Angolo vegetariano composto da insalatine, ortaggi e frutta
per comporre il proprio piatto, serviti con vinaigrette
di lamponi e scalogno
Taglieri di rustici con salumi, piadina, spianata al rosmarino
Quiche Lorraine alle verdure e ai funghi champignon
Frittatine alle verdure

Fattoria Batani

Millefoglie alle verdure con
fonduta di squaquerone
Piccole penne al pomodoro fresco
e basilico saltate con olio
dei colli di Romagna
Asado di vitello con salsa piccante
Spigola con cipolla alla tropea
e basilico fresco
Angolo di pasticceria con torte
e dolci al cucchiaio
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Lunch Servito
≈

Raviolini di ricotta e spinaci
con pomodoro fresco e basilico

Lunch Servito
≈

Taglierini freschi con ragout
bianco di pesce, leggera salsa di
olio di oliva al basilico

Filetto di manzo con salsa al
balsamico servita su un letto di
ruchetta di campagna
con riduzione al balsamico
e patate croccanti al rosmarino

Filetto di orata arrosto con
guazzetto separato di verdure,
calamaretti croccanti
e maggiorana

Spuma alla vaniglia con salsa
alle fragole e mirtilli

Tulipe di cialda con sorbetto
al limone

Fattoria Batani
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A peritivo

Fattoria Batani

• Aperitivo Buffet
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Aperitivo
≈

Fattoria Batani

Analcolici alla frutta, cocktails, vini bianchi, prosecco

Il Caldo

Tartine in presentazione
Tramezzini assortiti
Bocconcini di pane nero ai frutti di bosco
Crostini ai porcini e pomodoro fresco
Tartellette alla robiola e frutta secca, caprino e lamponi
Piccoli panini al latte con prosciutto crudo
Rotolini di piadina riminese alla casatella e rucola
Pan brioches con burro salato e salmone affumicato
Salmone marinato all’aneto con dressing allo yogurt

Mozzarelline panate,
Olive all’Ascolana
Foglioline di salvia croccante
Pettole alla ricotta
Arancini di riso
Pizzette sfogliate
Bruschette alle zucchine

Angolo

rustico

Prosciutto di S. Daniele in Berkel con piadina calda
Tagliere di formaggi stagionati con confetture di frutta
Casatella e squacquerone con fichi caramellati
Salsiccia passita, Salamella piccante
Mortadelle ai pistacchi, Ciccioli frollini
Scaglie di Parmigiano Reggiano
Olive verdi, Mandorle tostate al sale
Spianata ai pomodorini e rosmarino Gnocco fritto
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Aperitivo
≈

Analcolici alla frutta, cocktails, vini bianchi, prosecco
Pizzette lievitate, Sfogliatine miste,
Petali di baguettes ai porcini e al pomodoro
Mini pecorini stagionati, Strolghino artigianale,
Olive nere al forno e al finocchietto
Coni di bianchetti fritti all’aceto balsamico, Piccole quiche lorraine
Mozzarelle fritte e arancini, Focaccia naturale e ai pomodorini pachino
Tramezzini misti, Mignon di pane bianco con gorgonzola e noci
Mignon di pane al latte con salsa tonnata		
Sushi e sashimi, Piccola tartare di ricciola agli agrumi,
Tonno alle bacche di senape
Crudità di gamberi rossi di Porto Santo Spirito
Bicchierini con polpo, crema di patate e cipollina, Bicchierini con
mozzarelline e coulis di pomodoro, Bicchierini di salmone marinato al
frutto della passione
Ostriche al ghiaccio condite al momento con: scalogno all'aceto, lime dei
caraibi e olio extravergine, gelatina di champagne
Blinis al salmone e crema acida
Prosciutto San Daniele affettato al momento

Fattoria Batani
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Dinner

Fattoria Batani

• Dinner Buffet
• Dinner Servito
• Dinner di  Gala
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Dinner Buffet
≈

Insalata nizzarda e greca, funghi bianchi rucola e grana
Melanzane alla siciliana, Falde di peperoni in agrodolce
Carpaccio di pomodori cuore di bue all’origano
Couscous alle piccole verdure, riso basmati agli ortaggi
Insalatina di farro allo speck e spinacini croccanti
Orzo perlato ai pomodorini e scaglie di pecorino
Insalate fresche di stagione
Arcobaleno di verdure al vapore
Zucca violina arrosto e lamelle di mandorle tostate
Mozzarella di bufala alla caprese

Fattoria Batani

Le Carni Marinate
Petali di tacchinella laccata al miele
Pollanca marinata all’aceto balsamico
Carpaccio di manzo stagionato
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Dinner Buffet
≈

Il Pesce
Tonno rosso marinato alle verdure
Cuore di salmone all’aneto, Gamberi alla ruchetta di pineta
Tataki di pesce spada, Insalata di seppia
Angolo Rustico
Prosciutto di San Daniele in Berkel
Selezioni di salumi del territorio con piadina calda e gnocco fritto
Tagliere di formaggi stagionati con confetture di frutta e miele di acacia,
Squacquerone e casatella di giornata con fichi caramellati
Ricottine affumicate alla frutta secca - Scaglie di Parmigiano Reggiano con
riduzione di balsamico invecchiato, Olive verdi al finocchietto - Pomodori
secchi e carciofi in olio di oliva - Torte salate alle zucchine in fiore Focacce alle verdure, Steghe, grissini e piadina calda
Primi piatti
Risotto ai pistilli di zafferano robiola e pistacchio
Raviolini di Brisighella al bianco di ombrina, pomodoro fresco e zucchine
Secondi Piatti
Lombata di manzo arrostita al rosmarino
Fischioni gratinati alla carta
Spigola al sale grosso di Cervia

Fattoria Batani

In wok
Finissima di seppia con
tagliatelle di verdure
Patate novelle, verdure ai ferri
e gratinate
Dessert, Pasticceria mignon
Frutta fresca di stagione
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Dinner Servito
≈

Tonno pinna gialla
al pesto di rucola
Salmone scozzese
marinato all’aneto
Pesce spada leggermente
scottato con vinaigrette
alla mentuccia fresca
Strozzapreti con gamberi
e zucchine Km0
Filetto di branzino
dell’Adriatico in padella,
con mazzancolle al sale
ed emulsione di balsamico
e pomodorini nostrani confit
Patata alle olive taggiasche
Semifreddo alla vaniglia
in bacche con insalatina
di pesche alle mandorle
e maraschino

Dinner Servito
≈

Kermes di pesci al vapore
Losanghe di piovra,
salmone e gamberi rosa
con pinzimonio di verdure
marinate e granella
di frutta secca
Tagliolini alla chitarra,
con ombrina di mare,
vongoline e zucchine
in fiore
Bianco di scorfano
alle punte di asparagi
e pinoli tostati
Bavarese alla vaniglia,
cioccolato ivoire,
parfait al passion fruite
sablé salato al cacao
e zenzero

Fattoria Batani

Breakfast | Coffee Break |  Lunch | Aperitivo | Dinner

Dinner Gala
≈

Cremoso di piselli, riccioli di seppia
e pomodorini confit
Trilogia

di pesci del nostro mare

Tonno scottato ai semi di sesamo
Mazzancolla arrostita al sale di Cervia
Calamari arrostiti con insalatina novella
Mambrini allo zafferano
con stridoli al bianco di spigola
e vongoline dell’Adriatico
Darne di rombo alla pancha
Finissima di calamaretti
e fiori di zucca in tempura
Mousse allo yogurt, gelée alle fragole
e streusel di mandorle

Fattoria Batani
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Dinner Gala
≈

Tartare di gambero rosso
al pepe di Sichuan
Gelée al mango e cetriolo marinato
Kermes

di pesci dell ’A driatico

Calamaretti gratinati ai cuori di carciofi
su carta papiro
Scampo al vapore ai pomodorini e basilico
Tagliata di spigola scottata al pesto
di ortaggi
Lunette di patate e raveggiolo
Ombrina di mare vongoline e pesto
leggero di pineta
Darne di rombo arrostita
alle erbe officinali
Riccioli di totani zucchine in tempura
e bottarga di muggine
Virtuosismi di frutta e cioccolato
Centrotavola di frutta fresca di stagione
Fine pasticceria mignon

Fattoria Batani
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I prodotti e gli ingredienti utilizzati
dagli Chef per la preparazione di
ricette e confetture, provengono
direttamente dalla Fattoria Batani
nell’entroterra cesenate e dall’orto
montano nell’appennino tosco
romagnolo:

•
•
•

frutta e olive
verdura e ortaggi
uova

Fattoria Batani

Coltivazione naturale
Ristorazione sopraffina

La consegna giornaliera
agli alberghi entro
poche ore dalla raccolta
assicura
massima
freschezza
e sapore.
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