
Menu 1

Aperitivo della casa
Piccoli assaggi di pesce

Gnocchetti di patate con sughetto d’astice
Arrosto di branzino con tartare di verdure

Torta cerimonia a scelta
Caffè, amari

Costo del menu € 42,00

Menu 2

Aperitivo della casa

Piccoli assaggi di carne con burro bianco e pere

(crudo di Parma-coppa al vino-salame “come una volta” -prosciutto di cervo)

Lasagnette patate, crescenza e rucola

Tagliata di vitello alle erbe

Torta cerimonia a scelta

Caffè, amari

Costo del menù € 42,00

Vini esclusi: da concordare al momento della prenotazione
Alcuni prodotti possono variare a seconda della stagione e della reperibilità

Possibilità di menu bambini € 25,00

Esempio:
Affettati misti

Gnocchetti o pasta al pomodoro
Cotoletta alla milanese con contorno di patate al forno

Torta cerimonia
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Menu 1

Aperitivo della casa

Salmone marinato all’aneto, insalata di finocchi e chips di sedano rapa

Lasagnette alle verdure e ricotta di bufala 

Filetto di orata, pomodori pachino e flan al basilico

Cialda di fragole e gelato fior di latte

Torta cerimonia a scelta

Caffè, amari

Costo del menu € 47,00

Menu 2 

Aperitivo della casa

Culatello  con gnocco fritto

Risotto alle verdure di primavera mantecato al pesto di basilico

Carrè di vitello con la sua salsa e patate al forno

Cialda di fragole e gelato fior di latte

Torta cerimonia a scelta

Caffè, amari

Costo del menu € 47,00
Vini esclusi: da concordare al momento della prenotazione

Possibilità di menu bambini € 25,00
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Menu 1

Aperitivo

Insalatina di mare, verdure al vapore, maionese e salsa verde

Sformatino di zucchine con il fiore fritto

Ravioli agli scampi, burrata e gocce di pesto

Risotto pesche, champagne e pepe nero

Strudel di branzino con tagliolini di verdure

Torta cerimonia a scelta

Caffè, amari

Menu 2

Aperitivo
Salmone marinato all’aneto, avocado e pompelmo rosa

Cestino di Parmigiano con zucchine, melanzane e fonduta di provola
Lasagnette all’astice e fili di zucchine

Risotto con spinacino, robiola e pepe nero
Filetto di manzo al Chianti con cannellini e patate chips

Torta cerimonia a scelta
Caffè, amari

Costo del menu € 52
Vini esclusi: da concordare al momento della prenotazione

Possibilità di menu bambini € 25,00
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Buffet 1
Olive ascolane

Bruschette miste
Brioscine al salmone

Salame “come una volta”
Crudo di Parma e melone

Focaccina con cigliegine di mozzarella e pomodorini pachino
Forma di grana e miele

Cedro con mozzarella di bufala e acciughe
Torte salate

Piccole milanesine
I mondeghini alla milanese

Fritto di verdura
Primo piatto a scelta

Spiedini di frutta fresca e gelato

Torta cerimonia
Caffè

Costo € 42
(Bevande escluse da concordare al momento della prenotazione)
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Buffet 2
Olive ascolane

Sfogliatine
Salame “come una volta”
Crudo di Parma e kiwi
Bocconcini di salsiccia

Finocchiona e pane nero
Tris di pesce crudo e gazpacho

Fagottino di spada affumicato con caprino e zenzero
Crostino di riso, tonno papaya e soia

Spiedini di seppia
Fritto di verdure
Peperoni ripieni

Frittatine mille gusti
Baccalà fritto alla birra

Primo piatto a scelta

Sorbetto al limone e wodka

Torta cerimonia
Caffè

Costo € 47
(Bevande escluse da concordare al momento della prenotazione)
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Buffet 3
Salame “come una volta”

Olive ascolane
Forma di grana e miele



Brioscine al salmone
Fogliette di manzo, maionese di patate e composta di pomodoro

Finocchiona e pane nero
Torte salate

Piccole piadine con prosciutto e crescenza
Fagottino di spada affumicato con caprino e zenzero

Piccole milanesine
I mondeghini alla milanese

Gamberi con panatura di grissini
Spiedini di seppia
Fritto di verdure

Tartellette di pasta sfoglia alle verdure

Primo piatto a scelta

Composta di frutta con cioccolato fuso

Torta cerimonia
Caffè

Costo € 50
(Bevande escluse da concordare al momento della prenotazione)
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