
Per eventi su prenotazione sopra le 10 persone. 
È richiesta la prenotazione con almeno 48 ore di anticipo

MENU COCKTAIL
Eventi Privati



Al Diana 

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 un è 
semplice luogo dove darsi appuntamento, 
ma un punto di 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.



Tigelle Emiliane con stracchino, rucola e crudo di Parma 

Spiedino di mozzarelle ciligine con pomodorini confit e cetrioli 

Insalata di gamberi con cavolo cappuccio e soia piccante

Ravioloni di ricotta con pesto di noci e dragoncello (porzione 40gr)

Proposta 1

€ 40.00

Include un drink o un cocktail con scelta a la carte

Roast beef alla senape con gelatina di frutti di bosco 

Mini buns al nero di seppia con zucchine grigliate e youghurt 
all’erba cipollina 

Tartare di salmone  marinato e leggermente affumicato con crostino 
integrale 

Cavatelli con ragù di salsiccia battuta al coltello, fiori di zucca e 
finocchietto selvatico (porzione 40gr)

Proposta 2



Cubo di tonno rosso scottato con salsa ponzu e kataifi croccante 

Mousse di feta greca con olio peperoni crudi e menta con crostito di 
semola 

Polpette mondeghili alla Milanese

Piadina croccante con lonzino stagionato e stracciatella 

Risotto robiola e asparagi (porzione 40gr)

Proposta 3

€ 45.00

Include un drink o un cocktail con scelta a la carte

Insalatina di fregola con molluschi, sedano e pomodori

Mini bagel con verdure grill e hummus di ceci piccante 

Tartare di branzino con agrumi e spinacino

Pastrami, cetriolo con crostito alla paprika 

Mezze maniche con calamari, pomodori e peperoncino (porzione 40gr)

Proposta 4



I nostri contatti

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.

Tutti i prezzi indicati sono da 

considerarsi a persona e IVA inclusa.

mailto:Events.Diana@sheraton.com
http://www.sheratondianamajestic.com/

