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BUFFET A ISOLE 

PUNTO DRINK 
Bollicine di Benvenuto 

Spritz con scorza d’Arancia 
Acqua minerale 
Succhi di Frutta 

ANGOLO DEL NORCINO 
Prosciutto Crudo e Coppa di Parma 

Lardo di Colonnata 
Pancetta steccata 

Salame della casa al coltello 

Pane e Grissini speciali 
Gnocco fritto 

ANGOLO DEL CASARO 
Grana Padano 

Mozzarella di Bufala stracciata 
Primo Sale 

Robiola 
Taleggio 

Formagella Nostrana 
Formaggio di Malga 

ANGOLO DEL MARE 
Moscardini in umido con piccole verdure dolci 

Crostini con salmone marinato agli Agrumi 
Tartare di Tonno con passion fruit e yogurt greco 

Poker di Sushi 

ANGOLO DEL FINGER 
Terrina al Pesce di lago 

Tartare di Manzo con senape all’antica e sfoglia 
Micro pinzimonio di verdure croccanti 

Perle di Ricotta aromatizzate 

ANGOLO DEI FRITTI 
Stick di Verdure in Pastella 

Frittelle di Gamberi e Zucchine 
Aquarelle 

Code di Gambero in tempura 
Salvia e Cipolla fritte 

Frittelle dell’orto con melanzane 
Fritto misto di Mare

SERVIZIO A TAVOLA 

ANTIPASTO 

Magatello al punto rosa con salsa Monferrina  
Terrina alle Verdure 

PRIMI  
Risotto mantecato alla Bietola rossa  

con fonduta al Parmigiano 

Gnocchetti di Ricotta con Gamberi, Zucchine e 
Pomodorini in cesto di pasta filo 

SECONDO DI PESCE 
Salmone al vapore con salsa allo Za!erano 

  

SORBETTO 

SECONDO DI CARNE 
Straccetti di Manzo all’Inglese con sale rosa 

dell’Himalaya in letto di rucola e pomodorini 

Ca!è al Tavolo 

Distribuzione delle Bomboniere 

Taglio della Wedding Cake 

Bu!et di Frutta e Dolci 
Diplomatica  e Meringa  

Trionfo di Frutta con Fontana di Cioccolato 
Finger food dolci - Piccola pasticceria 

DRINK STATION 
Ca!è espresso, deca!einato e orzo 

Amari e Correzioni 
Punto drink sempre attivo 

VINI: 
Prosecco Extra Dry DOCG Treviso “Bedin” 
Bianco e Rosso “Le Terre” cantina Muratori
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SERVIZI COMPRESI SERVIZI EXTRA

4 - 11 anni 

ANTIPASTO 
Prosciutto Cotto    

  
PRIMO 

Lasagnette della Nonna 

SECONDO 
Cotoletta con Patatine

MENUÕ INTOLLERANTI 

Menù Gluten Free 

Menù Vegetariano   

Menù Vegano 

Menù senza Lattosio  

SERVIZIO BARMAN 

Allestimento station con Barman professionale al vostro 
servizio per la preparazione di Cocktail e servizio Birre

BUFFET SALATO SERALE 

Dalla spaghettata al pane e salamina con A!ettati e 
Formaggi, viene disposto tutto il necessario per accogliere 

gli invitati serali o accompagnare i vostri ospiti con 
momenti divertenti all’insegna della tradizione

CERIMONIA CIVILE 

Allestimento con sedie eleganti disposte a navata, Altare 
e poltroncine degli sposi per la celebrazione del rito 
civile del Matrimonio



Servizi compresi nella quotazione 
Arredi a allestimenti e servizi concordati e compresi nei costi  

SERVIZI COMPRESI SERVIZI EXTRA

Tovagliato in Fiandra per tavoli Rotondi e/o Reali !

Tavoli alti dÕappoggio e Tavoli da bu ! et !

Sedie con coprisedia elegante !

Gazebo esterno modello Royal !

Set arredi esterni !

Allestimento scenograÞco con specchi e alzate !

Stampa dei Menu e legatura tovaglioli con nastro del vostro colore coordinato !

Tableau de mariage Base ! stampa in digitale + "  80,00

Musica di sottofondo per aperitivo e sala !

Acqua minerale in bottiglia trasparente fonte di Vallio !

Ca! • e correzioni (grappa e sambuca) e Amari (Montenegro e Braulio) !

Allestimento ßoreale basic !
elegant + "  2,00 a persona 

top + "  4,00 a persona

Men• come descritto in pagina 1 e 2 !

Men• baby max 11 anni di etˆ !

Men• per intolleranti, celiaci o vegetariani !

Vino nella quantitˆ di 70 bottiglie ogni 100 invitati (55% bollicine - 45% bianco e rosso) !

Location in esclusiva per tutta la durata del vostro evento !

Personale di servizio e di cucina qualiÞcato ( 1 cameriere ogni 15 invitati + un responsabile) !

Servizi aggiuntivi  
Siamo a disposizione per integrare la nostra proposta con i servizi forniti da professionisti convenzionati con la nostra struttura  

per rendere il vostro evento il pi• completo possibile

Invitati extra serali (che parteciperanno al bu ! et di dolci e al bu ! et salato) + "  25,00 a persona

confettata scenograÞca con vasi e alzate e caramelle (1 kg ogni 20 persone) + "  2,00 a persona

confettata Exclusive scenograÞca con vasi e alzate e caramelle (1 kg ogni 10 persone) + "  3,00 a persona

Realizzazione e stampa di n¡ 20 libretti per la S.messa + "  120,00 + "  4,00 per ogni libretto extra

Bu! et salato serale (per invitati giˆ presenti al ricevimento) + "  5,00 a persona

Open Bar comprensivo di 1 consumazione a testa tra birra e cocktail 150,00 " + "  3,50 ogni cocktail extra
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