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Capodanno 2015 al Covo di Nord Est e al Covino
Eventi e manifestazioni [1]

31/12/2014 20:30

Mercoledi 31 dicembre 2014 dalle ore 20.30
La notte di San Silvestro al Covo di Nord Est e al Covino
Cena, spettacolo, 3 sale per ballare con 3 musiche diverse fino alla colazione!
Covo di Nord Est, Lungomare Rossetti 1 ? Santa Margherita Ligure (GE)
Tel. +39 348 9822880 ? Mail: info@covodinordest.it [2]
www.covodinordest.it [3]
Programma della serata:
Musica dal vivo e micromagia ai tavoli durante la cena
Cabaret con Carlo Denei (Cavalli Marci ? Zelig)
Fuochi d?artificio
Spettacolo di Burlesque
Il grand Casinò con il Black Jack
Animazione fashion direttamente da Miami
La colazione con Cappuccino e Brioches
Tanto divertimento fino alle 8 del mattino con i nostri Deejay's

Tante opzioni diverse per soddisfare tutte le esigenze!
Il Cenone di San Silvestro al Covino ore 20.30 (190,00 Euro):
Aperitivo di benvenuto con Stuzzichini
Sformato di verdure di stagione su crema di fonduta al tartufo bianco/
Crudite di mare/ Crespelle al Tartufo bianco/Ravioli di aragosta al burro danese ed erbetta cipollina /Astice alla Catalana/Sorbetto al
limone e vodka/Filetto in crosta alla Volonoff
Zampone di maiale su ragù di lenticchie
Pandoro con crema pasticcera
bocconcini torta cioccolato
Frutta fresca, fichi secchi e datteri
Vino Bianco: Pigato Champagne Perrier Jouet

Il Cenone di Capodanno al Covo ore 20.30 (85,00 Euro):
Aperitivo di benvenuto con stuzzichini
Torte salate con ricotta ed erbette/Tris di marinati di mare al pompelmo rosa e crostini caldi/Barchette di sedano, mascarpone e
gorgonzola- Voul au vent di spuma di funghi/
Lasagne alla Portofino - Pennette al salmone
Filetto di Orata alla ligure
Zampone di maiale su ragù di lenticchie
Pandoro e Panettoni
bocconcini torta cioccolato
Vino Bianco O Vino Rosso della casa 1 bottiglia ogni 4 persone
Brindisi ore 23,30 Euro 80,00 tavolo riservato bottiglia di champagne e panettone ogni 5 persone
Ingresso in discoteca ore 00.30 Euro 30,00
Info e prenotazioni: Matteo +39 347 0962648 Maria +39 348 9822880
Prevendita presso:
?Covo di Nord Est
?Paris Decor, via Federico Ricci 8 Genova Albaro Emanuela Cabib 010 3625426
?Bonifico su c/c Banca Carige IBAN it46z0617532180000001273680 con scritto nome della prenotazione, numero persone,
cenone/brindisi/dopo mezzanotte
?Santa Claus Village, Giardini a mare - Santa Margherita Ligure
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