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Cenone di capodanno 2019 
 

Madam Restaurant  
Madam Restaurant, ultimo piano della A’Dam Tower. 

 
240€ /persona 

Menù di 4 portate inclusivo di vino, acqua, caffè e champagne a mezzanotte, oliebollen e snacks 
Dress code: Glitter Chic 

 
Prenotazione per tavoli fino a 7 persone: https://madamamsterdam.nl/nye-dinner/ 

Prenotazione per tavoli da 8 persone in su: +3120-2376310 oppure reservations@madamamsterdam.nl. 

 

Menù 
Antipasti: 

Salmone affumicato, caviale di aringa, avocado, mela 
Carpaccio, tartufo nero, parmigiano, uova di quaglia 

Barbabietola rossa, formaggio di stampo Pierre Robertwhite 
 

Primi piatti: 
Zuppa di aragosta e cocco 

Vellutata di cavolfiore e sedano 
 

Secondi piatti: 
Baccalà, gamberi, zucca, orzo 

Cervo, lenticchie Le Puy, carota gialla, noci 
Stufato 'madam style', cipolla, carota, alloro (vegetariano) 

 
Dolci: 

Crème brûlée, rabarbaro, gelato alla vaniglia 
Tartelet con arancia e cioccolato 

Selezione di diversi gusti di gelato 
 

SkyLounge Amsterdam 
SkyLounge, all’11esimo piano del DoubleTree Hilton Hotel 

 
150€ /persona 
Dalle 21 alle 3 

Calice di champagne e assaggi (altre consumazioni escluse) 
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Dress code: Touch of Gold, Glitter & Glamour 
  
o 
 

Eastwood Beer & Grill al piano terra. 
  

240€ /persona 
Dalle 21 alle 3 

Cena con diversi antipasti, portate e dolci + entrata al SkyLounge Amsterdam dopo cena 
Dress code: Touch of Gold, Glitter & Glamour 

  
o 

Disco primo piano  
50€ /persona 

Dalle 20 alle 2 
Un calice di spumante (altre consumazioni escluse) 

Dress code: Silver 
  

Prenotazione: http://www.skyloungeamsterdam.com/en/ 
  
  

NH Collection Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky 
Grand Cafè Krasnapolsky 

 
89,50€ /persona 
Dalle 17 alle 21 

Menù di 5 portate 
  

Prenotazione: +31 (0)20 554 9452 o info@amrathamsterdam.com 
  

Menù: 

Aperitivo con champagne 
 

Antipasto: 
Confit di scampi con caffè, patatine e salsa di Dashi 

 
Primo piatto: 

Risotto nero con carpaccio di capesante, caviale di pomodoro e spuma alle erbe 
 

Secondi piatti: 
Halibut con carota gialla, funghi di bosco, spuma di patate salate e crema di lime 

Filetto di cervo con cavolo nero, barbabietole smaltate, scalogno arrostito e bacche di ginepro con 
salsa al vino rosso 
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Dolci: 
Palloncino al cioccolato con ‘new years-winter garden’ 

Caffè o tè con macarons fatti in casa 
  
o 
  

The White Room 
 

190€ /persona 
Dalle 18:30 

Menù di 6 portate 
 + 85€/persona: Degustazione di vini 

  
Prenotazione: +31 (0)20 554 9454 o info@restaurantthewhiteroom.com  

 

NH Collection Amsterdam Barbizon Palace 
Olof’s Chapel 

 
69,50€ /persona 

Dalle 19 l’aperitivo, dalle 20 la cena 
Menù di 4 portate, inclusivo di aperitivo della casa 

+ 27,50€ a persona: Degustazione di vini 
  
o 
 

Olof’s Chapel 
77,50€ /persona 

Dalle 19 l’aperitivo, dalle 20 la cena.  
Menù di 5 portate inclusivo di aperitivo della casa e un calice di champagne a mezzanotte 

+ 33,50€ a persona: Degustazione di vini 
  

Prenotazione: +31 (0)20 5564890 o olofs@nh-hotels.com 
  

Menù: 

Aperitivo con yuzu e caviale di salmone 
 

Antipasto:  
Tartare di aragosta, scampi, spuma di patate, stelle di mare croccanti e coriandolo 

 
Portata unica: 

Capesante scottate, purè di cavolfiore affumicato, caviale al tartufo, finocchio, cipolla croccante, 
aceto di riso e salsa al lime 

Guancia di vitello, purea di zucca e lime, torta di patate al tartufo, carotine glassate, cipolla rossa 
e senape al miele 
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Tagliere di formaggi preparato al tavolo al momento 
 

Dolce: 
Tartufo ai biscotti bavaresi con specchio di gelatina al mandarino, 

mousse al cioccolato bianco e limone 
  

Grand Hotel Amrâth Amsterdam 
Restaurant Grand Hotel Amrâth Amsterdam 

 
149€ /persona 
Dalle 19:30 

Menù di 7 portate, inclusivo di due calici di champagne e oliebollen sulla terrazza. 
+ 60€ a persona: Degustazione di vini 

Dress code: cravatta nera 
  

Prenotazione: +31 (0)20 5520 000 o info@amrathamsterdam.com  

 
Menù: 

Cannelloni di salmone affumicato, wasabi, wakame e tè alla verveina 
Bisque di crostacei con gamberetti olandesi e merluzzo fritto, brandade con anguilla affumicata, 

spinaci selvatici e salsa allo zafferano 
Filetto di quaglia e scampanio candito con risotto al tartufo, barbabietola e liquirizia 

Medaglione alla griglia di filetto, con crema di patata dolce, sedano rapa, scalogno e sugo con 
aglio affumicato 

Fagottino di formaggio di capra e miele con noci, uva nera e composta di melanzana 
 

Dessert a sorpresa di Amrâth 
Combinazione di vari dolci 
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