
 

 
Menu 1 

Aperitivo della casa 

Millefoglie di patate, polpo arrosto e pesto al basilico 

Cavatelli, gamberi rossi di Sicilia e origano 

Tempura di rombo e verdurine 

Torta cerimonia a scelta 

Caffè, amari 
 

Costo del menu € 42,00 

 
Menu 2 

Aperitivo della casa 

Culatello con focaccina all’uvetta e riccioli di burro 

Risotto allo zafferano mantecato al burro di rucola 

Nocetta di Vitello in crosta di grissini, sformatino di patate e salsa al prezzemolo 

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 
 

Piccoli assaggi di pesce 
 

Lasagnette agli asparagi e tuorlo d’uovo 
 

La parmigiana di branzino con sughetto 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 
 

Selezione di salumi e formaggi con verdure all’agretto e peperone farcito 
 

Gnocchetti di patata, cacio, pepe e fiori di zucca 
 

Filetto di manzo con sesamo, bacon e ristretto di carne 
 

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 gamberi alla greca e dressing al taziky 

Tortino tiepido al fontina D.O.P e crema di funghi 

Lasagnette alle verdure e ricotta di bufala 

Risotto gamberi, lime e erba cipollina 

Strudel di branzino con verdure croccanti 

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 ai fiori di zucca 

Nocetta di Vitello in crosta di grissini, sformatino di patate e salsa al prezzemolo 

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 

Angolo dei salumi a scelta tra:  
Coppa, salame, culatello, pancetta, pancetta coppata, mortadella, crudo di Parma 

focaccina all’uvetta e gnocco fritto, 
melone o kiwi (in base alla stagione) 

 
Selezione di formaggi con marmellatine,  frutta secca e pere 

 
Brioscine al salmone 

 
Torte salate 

 
Piccole milanesine 

 
Fritto di gamberi e verdure 

 
Primo piatto a scelta 

 
Torta cerimonia 

 
Caffè, amari 

 

 

Costo € 42 

(Bevande escluse da concordare al momento della prenotazione) 
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Buffet 2 

 

Angolo dei salumi con focaccina all’uvetta e gnocco fritto,  

melone o kiwi (in base alla stagione) 

Selezione di formaggi con marmellatine,  frutta secca e pere 

Arancini di riso 

Salmone alla nizzarda 

Orzo perlato, verdurine e polpo 

Mini burgher con cipolla alla soia 

Verdure fritte 

Primo piatto a scelta 
 

Gelato fior di latte 

Torta cerimonia 
Caffè, amari 

 

Costo € 47 

(Bevande escluse da concordare al momento della prenotazione) 
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Buffet 3 

Angolo dei salumi con focaccina all’uvetta e gnocco fritto,  

melone o kiwi (in base alla stagione) 

 

Selezione di formaggi con marmellatine,  frutta secca e pere 

Tris di pesce crudo 
Carpaccio di manzo con sedano e grana 

Baccalà fritto alla birra 
Gamberi con panatura di grissini 

Grigliatina di carne e verdure 
 

Primo piatto a scelta 
 

Spiedini di frutta fresca e gelato al fior di latte 

Torta cerimonia 
Caffè 

Costo € 52 

(Bevande escluse da concordare al momento della prenotazione) 
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