Il Menù Comprende Aperitivo di Benvenuto (spumante, alcolico, analcolico e acqua)
Antipasti a Isole;
2 Primi piatti;
1 o 2 Secondi piatti;
Sorbetto,
Torta Nuziale
Aperitivo di Benvenuto (in piedi)
Formula con Aperitivo, Antipasti a isole, 2 primi piatti, 1 secondo piatto, torta nuziale
Prezzo ufficiale € 95: Prezzo offerto € 75
Formula con Aperitivo, Antipasti a isole, 2 primi piatti, 2 secondi piatti, sorbetto, torta
nuziale
Prezzo ufficiale € 105: Prezzo offerto € 85

Isola Finger ( esempi modificabili )
Piccoli cilindri al caprino e salmone selvaggio
Piccola bagna cauda in pinzimonio di verdure
Tenerini al latte con farciture varie
Listarelle di Verdure croccanti
Quadrotti di polentina con lardo di Ardesio
Julienne di Calamari e pesciolini fritti in barchetta
Mini cubi di polpo con olive taggiasche
Focaccia di Recco con assortimento di pizze farcite
Spiedini di gamberi e ananas con menta piperita
Spiedini con pomodorino pachino e ciliegine bianche
Selezione di bicchieri con riso di mare e di terra
Trancetti di Baccala in tempura

Isola dei Formaggi del territorio ( serviti con varietà di confetture e
mostarde )
Casera d.o.p – Lombardia
Taleggio dop – Valsassina – Lombardia
Formai de mut d.o.p – Lombardia
Gorgonzola piccante – Piemonte
Forma di Grana Padano d.o.p con gheriglie di noci
Burrata di Andria Mozzarella di Bufala Campana dop

Isola di Salumi dall’Italia ( modificabili )
Coppa Piacentina d.o.p ,
Mortadella di Bologna i.g.p ,
Salame Felino,
Prosciutto Crudo di Parma dop
Pancetta arrotolata
Piacentina d.o.p ,
Speck dell’Alto Adige i.g.p ,
Finocchiona

Primi Piatti a scelta ( modificabili )
Garganelli con bianco di Rombo e pomodoro pachino
Risotto con code di gamberi e lime
Risotto con capesante e zenzero
Risotto con calamari e zucchine e i suoi fiori
Maccheroncini con polipetti, pomodoro pachino e basilico
Pennette con asparagi e code di gamberi di fiume
Maltagliati con verdurine estive e mazzancolle

Risotto con gamberi e asparagi selvatici
Risotto ai funghi porcini
Maccheroncini ai carciofi e pomodoro pachino con scaglie di pecorino sardo
Garganelli con zafferano, zucchine e i suoi fiori
Risotto cacao e pere
Maccheroni con ragù di vitello, pisellini fini e scaglie di Castelamagno
Trofie con pesto di rucola e pomodoro ciliegino
Mezze penne ai carciofi e finocchietto e scaglie di Grana Padano
Risotto con asparagi e rughetta selvatica e grappa spray

Secondi Piatti a scelta ( modificabili )
Turbante di branzino con salsa al crescione e tortino di carote
Filetto di Rombo con salsa al limone e tortino di spinaci
Filetto d’orata con panure alle erbe di Provenza e giardinetto di verdure
Filetto di S. Pietro con fumetto alla maggiorana e rosti di verdure
Trancio di salmone al salmoriglio con tagliatelle di verdure
Cosciotto di Vitello con Patate alla brace
Filetto di Vitello con salsa chiantigiana e patate al forno
Controfiletto in farcia con salsa al timo
Tagliata di Manzo con rughetta selvatica e scaglie avorio Sorbetto (gusto a scelta)

La torta nuziale base inclusa
Personalizzazione a carico sposi
Vini bianchi e rossi selezionati dalla nostra cantina, acqua, caffè

A Richiesta le nostre offerte
L’angolo del fritto con verdurine pastellate e pesciolini fritti (Euro 5 a persona) L’angolo
delle tartare di mare e carpaccio di pesce Con le nostre salse di accompagnamento
(Euro 5 a persona

Il Buffet dei dolci
(Euro 5 a persona) La tagliata di frutta
Selezione di bavaresine alla frutta
I piccoli tiramisù
La mousse al cioccolato nero e bianco
La frutta fresca al cioccolato
I piccoli bignè alla crema
Le piccole panna cotta al cioccolato

Spazi utilizzati
Sala Bar Camino per Aperitivo e antipasti finger
Sala Palais
Per il pranzo o la cena di Nozze
Sala Black-Jack
Per taglio della torta, consegna bomboniere e musica
Spazi a disposizione dalle 13.00 alle 20.00 per il pranzo
Da concordare quelli della cena

Per i bambini
Menù Baby
Pasta al ragù o lasagne
Cotoletta alla Milanese con patatine fritte oppure hamburger
Costo per Bimbi € 18 cad

