
Prenota la tua cena aziendale natalizia in una 
cornice di prestigio, che rafforzerà l’immagine 

societaria con collaboratori e clienti.  

La tua azienda avrà un menù e uno spazio 
esclusivo all’interno di Palazzo Sauli, con sale 

che possono ospitare da 10 a 220 commensali. 

Non perdere questa occasione per celebrare il 
S.Natale con coloro che quotidianamente 

collaborano con te. 

Scopri le nostre offerte a partire da € 38,00. 



Festeggia la tua cena di Natale aziendale  
a Palazzo Sauli - Pumenengo (BG)



 

Punto Drink  
Prosecco “Lamberti” 

Spritz con Aperol 

 Cocktail analcolico a 
base di frutta  

Acqua minerale e gasata  

€ 38,00 PER PERSONA 

Comprensivo di allestimento natalizio  

MENU’ APERICENA

Angolo del Norcino  

Prosciutto Crudo di 
Parma 

Coppa di Parma 

Lonzino stagionato 

Pane e grissini speciali

Angolo dei Caldi  

Pasta di gragnano alla 
mediterranea 

Risotto al Franciacorta 

Casoncelli al burro 
versato 

Polenta morbida con: 

Funghi trifolati 

Lucanica 
Bocconcini di cinghiale o 

cervo 

Angolo dei Finger 
Food  

Pasticceria salata 
Croissant salati 

Caprese soffice in 
trasparenza 

Perle di ricotta al sesamo 
e pistacchio                                 

Mousse di tonno e 
prosciutto cotto                       

Spuma di ricotta e spinaci 
Crostini al Salmone  

Composta di Fritti serviti 
in conetti di bambù 

Angolo dei Formaggi                  
con salse Agrodolci                   

Trittico di sushi con 
pesce e verdure - tonno-  

salmone -                  
avocado e cetrioli- 



 

Punto Drink  
Prosecco “Lamberti” 

Spritz con Aperol 

 Cocktail analcolico a base 
di frutta  

Acqua minerale e gasata  

€ 40,00 PER PERSONA 

Comprensivo di allestimento natalizio  

MENU’ TUTTI A TAVOLA

Angolo del Norcino  

Prosciutto Crudo di 
Parma 

Coppa di Parma 

Lonzino stagionato 

Pane e grissini speciali

Cena di Gala 
servita a tavola 

Risotto mantecato con 
trevigiana tardiva e 
salsiccia sfumata al 

Barolo 

Filetto di Maiale bardato 
con speck trentino e 
carosello di verdure 

Mousse alla Vaniglia con 
Fragole 

Caffè e Correzioni 

Possibile opzione Openbar 
dopo cena

Angolo dei Finger 
Food  

Pasticceria salata 
Croissant salati 

Caprese soffice in 
trasparenza 

Perle di ricotta al sesamo 
e pistacchio                                 

Mousse di tonno e 
prosciutto Cotto         

Spuma di ricotta e spinaci 
Crostini al Salmone  

Composta di Fritti serviti 
in conetti di bambù 

Angolo dei Formaggi                  
con salse Agrodolci                   

Trittico di sushi con 
pesce e verdure - tonno-  

salmone - avocado e 
cetrioli- 



 

Punto Drink  

Prosecco “Lamberti” 

Spritz con Aperol 

 Cocktail analcolico a 
base di frutta  

Acqua minerale e gasata  

€ 44,00 PER PERSONA 

Comprensivo di allestimento natalizio  

LA CENA DI GALA PERFETTA

Stuzzichini  

Prosciutto Crudo di 
Parma 

Salame in bellavista 

Pane e grissini speciali 

Grana Padano 

Bruschette speciali con 
paté di olive del Garda

Cena di Gala 
servita a tavola 

Speck di anatra 
affumicato su insalata di 

mele e noci 

oppure  

Insalata di Branzino, 
Confit di pomodoro al 

timo 

Risotto mantecato alla 
bietola rossa con crema 

al parmigiano  

oppure  

Risotto mantecato al 
Franciacorta e Bagoss 

Filetto di Maiale bardato 
con speck trentino e 
carosello di verdure 

Mousse alla Vaniglia con 
Fragole 

Caffè e Correzioni 
Possibile opzione openbar dopo 

cena



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
CONTATTARE:  

Claudio: 393-9811512 

Palazzo Sauli 030.7000.499 

info@palazzosauli.it 

www.palazzosauli.it 


