
Venite a scoprire il Palazzo Sauli, un ambiente adatto a tutti i Vostri 
eventi piccoli e grandi, ricco di storia con il salone del ‘500 e  la Filanda.

Orari di ricevimento il sabato dalle 15:00 alle 18:30 e domenica dalle 10:00 alle 12:00
Oppure tutti i Giorni su Appuntamento chiamando il 030 7000499

Via Roma,22 -Pumenengo- BG  www.gustocatering.it - claudio@gustocatering.it

Accoglienza ore 12:30
Aperitivo con brut di Franciacorta 
Salame della casa , Pasticceria salata 

* * * * * * * *
Tris di affettati di Parma 
Terrina alle verdure 

Insalata di polipo con patate e pomodorini
Carpaccio di Tonno affumicato 

* * * * * * * *
Risotto al franciacorta e Bagoss

Casoncelli al Burro versato e mandorle 
* * * * * * * *

Filetto di maiale in manto di asparagi 
con brunoise di verdure  

Ripasso di Capretto con polenta e patate al forno
* * * * * * * *

Grana con noci e Sorbetto 
Semifreddo al cioccolato
Colomba con crema chantilly

Caffè 
Vino di Franciacorta compresi 

Prenotazione obbligatoria 0307000499

Pasqua - Domenica 31 marzo 

Menù Adulti € 45,00 
Menù 4-11 anni € 15,00

Acqua e Vino compresi

prenotazione obbligatoria  
393.98.11.050

PasquaSanta

Palazzo Sauli - via Roma, 2  Pumenengo



inizio pranzo ore 12:30
Aperitivo dÊaccoglienza con Brut di Franciacorta 

Cocktail analcolico alla frutta 
Pasticceria Salata 

***** 
Carpaccio di manzo affumicato con scaglie di pecorino 

Prosciutto crudo di Parma  
Flan di patate e pancetta  

Moscardini con piccole verdure croccanti  
Pan brioches con mousse al salmone e agrumi  

Spiedino di pesce gratin  
***** 

Risotto mantecato con asparagi, robiolina e speck croccante  
Casoncelli al burro versato con mandorle tostate  

***** 
Controfiletto di manzo in crosta aromatica  

Capretto con polenta 
Patate al forno, misticanza di verdure 

***** 
Grana Padano 
Sorbetto al limone 

Semifreddo al cioccolato  
Colomba artigianale con crema al mascarpone 

Acqua minerale naturale e frizzante „Castello‰ 
Vini della cantina „Le Terre‰

servizio a cura di Gusto Banqueting & Catering


