
Combo Pre/Post spettacolo a €80 + 10% IVA a persona 

Combo Pre/Post show at €80 + 10% VAT p.p.  

  

Pre spettacolo (18:00- 19:00) 

Pre show (6-7 PM) 

 

Vassoio di Antipasti del Cibrèo 

Selection of Cibrèo starters  

Un cocktail IBA (selezione classica) o un calice di vino dalla selezione al bicchiere a scelta 

One IBA (classic seletion) or one glass of wine from our wine glass selection 

  

Post Spettacolo (23:00-24:00) 

Post show (11-12 PM) 

 

Un menù completo a scelta fra le seguenti opzioni:  

A menu choice from the below options:   

1.  

Benvenuto dalla Cucina 

Welcome from the kitchen 

Tartare di Fassona Piemontese 

Fassona beef tartare 

Tortelloni di Ricotta e Spinaci 

Tortelloni with ricotta cheese and spinach 

Torta al cioccolato 

Chocolate cake 

 

 

 



Acqua e Caffè inclusi 

Water and coffee included  

 

2.  

Benvenuto dalla Cucina 

Welcome from the kitchen 

Vitello Tonnato 

Sliced veal with tuna sauce 

Sformato di Ricotta e Patate con il Ragù 

Potato and ricotta flan with ragù 

Torta di Formaggio con Marmellata di Arance Amara 

Cheese cake with bitter orange marmalade 

 

Acqua e Caffè inclusi 

Water and coffee included  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opzione solo Pre-spettacolo a €30 +10%IVA p.p. 

Pre-show single option at € 30 + 10% VAT p.p.  

 

Vassoio di Antipasti del Cibrèo 

Selection of Cibrèo starters  

Un cocktail IBA (selezione classica) o un calice di vino dalla selezione al bicchiere a scelta 

One IBA (classic seletion) or one glass of wine from our wine glass selection 

  

Opzione solo Post-spettacolo a €50 +10%IVA p.p. 

Post-show single option at € 50 + 10% VAT p.p.  

 

Un menù completo a scelta fra le seguenti opzioni:  

A menu choice from the below options:   

1.  

Benvenuto dalla Cucina 

Welcome from the kitchen 

Tartare di Fassona Piemontese 

Fassona beef tartare 

Tortelloni di Ricotta e Spinaci 

Tortelloni with ricotta cheese and spinach 

Torta al cioccolato 

Chocolate cake 

Acqua e Caffè inclusi 

Water and coffee included  



 

2.  

Benvenuto dalla cucina 

Welcome from the kitchen 

Vitello Tonnato 

Sliced veal with tuna sauce 

Sformato di Ricotta e Patate con il Ragù 

Potato and ricotta flan with ragù 

Torta di Formaggio con Marmellata di Arance Amara 

Cheese cake with bitter orange marmalade 

Acqua e Caffè inclusi 

Water and coffee included  

 

 

 

 


