
Solo per eventi su prenotazione sopra le 10 persone.

È richiesta la prenotazione con almeno 48 ore di anticipo.



sappiamo riconoscere il valore 
autentico di un momento in  
compagnia e di una celebrazione 
insieme alle persone per Voi più 
importanti.

Per questo il Diana Garden non è      
un semplice luogo dove darsi 
appuntamento, ma un punto    
d’incontro ricco di storia e fascino   
dove collezionare ricordi!

Rendete la vostra serata un evento 
unico, scegliendo tra le deliziose 
proposte di piccoli assaggi che 
abbiamo pensato per voi, da 
degustare immersi nella vibrante 
atmosfera del nostro Bar.



Mini bagel con salmone e crème fraîche

Tartare di manzo affumicato, gazpacho di pomodoro e maionese di rucola

Battuta di avocado, pomodoro confit e pane Pistoccu

Agnolotti del Plin con ragù di vitello in bianco (40gr porzione)

Insalatina di polpo con agrumi e sesamo nero

Gnocco fritto con wrap al crudo di Parma e mostarda

Spuma di mozzarella, crostino all'origano, pomodoro confit e olive taggiasche

Risotto alla zucca Mantovana e guanciale (40gr porzione)



Piccole sfere di manzo glassate alla soia e zenzero

Focaccina di ceci con zucchine fermentate, menta e cumino

Panzerotto pomodoro e mozzarella

Insalata scozzese (salmone affumicato e agrumi)

Malfatti di castagne, cardoncelli, cavolfiore romanesco giallo e viola

(40gr porzione)

Tartare di branzino con agrumi e spinacino

Crudo di Parma con polenta fritta e zucca alla senape

Mondeghili alla Milanese

Crostino con hummus e paprika 

Risotto alla Milanese (40gr porzione)



Sheraton Diana Majestic

Viale Piave, 42 | 20129 Milan

+39 02-20581

Events.Diana@sheraton.com

www.sheratondianamajestic.com

In caso di allergie o di intolleranze 

alimentari, Vi invitiamo a chiederci se i 

nostri piatti contengono Ingredienti 

potenzialmente allergenici. Saremo lieti di 

fornirvi la lista di tutti i possibili allergeni in 

essi contenuti. In base alle normative 

vigenti ricordiamo che è fatto obbligo 

indossare la mascherina quando non 

seduti al tavolo. Mantenere il 

distanziamento di almeno 1mt.
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