
PPRROOMMOOZZIIOONNEE  22002211     

Angolo degli Aperitivi al Buffet o Girobraccio: 
 Succo di Arancio, Succo di Pompelmo, Succo Tropicale, Flute di Prosecco 

Acqua minerale liscia e gassata, Coca Cola, Aranciata  

 

Accompagnato da: 

Cartoccio di frittini assortiti 
  

Al Tavolo 
 

Antipasto all'Italiana  
Prosciutto di montagna, Ovoline di Misto Bufala,,  salame Milano, Melanzane grigliate, Formaggio, Ricottina 

  

PPrriimmii  ((dduuee  aa  sscceellttaa))       

Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro e basilico 

Risotto con asparagi e speck croccante 

Fettuccine ai funghi porcini 

Penne rigate con rucola speck e pachino 

Foglie di Olivo con misto Bosco e Pancetta e  Pachino                                                                                 
  

PPiieettaannzzee  ((uunnaa    aa  sscceellttaa))    

Vela di vitello in salsa con mandorle tostate 

Maialino ai tre pepi con balsamico 

Polpettine agli agrumi di Sicilia 

Coscio di Prosciutto al forno di legna 

Bocconcini di vitello all'arancia  
  

CCoonnttoorrnnii    ((uunnoo  aa  sscceellttaa))      

Patate Novelle al Rosmarino 

Insalatina Fantasia 

Vegetali gratinati 
 

Dessert ((uunnoo  aa  sscceellttaa))     

La panna cotta    

Tiramisù   

Assortimento di frutta fresca 
  

BBeevvaannddee::    Acqua minerale, Coca Cola, Fanta    

VViinnoo::  Montepulciano d'Abruzzo d.o.p. da 0,25 cl. a persona  

BBaarr::  Caffè, Amaro  
 

                   Prezzo a persona €. 85 

 
Condizioni Generali 
Il servizio  comprende:  

l'affitto di una location  

il menù  realizzato con cucina espressa interna 

Orari d'ingresso alle ore 12,30 ed uscita alle ore 19,oo 

Servizio all'Inglese al tavolo in sala, con tavoli da otto posti e tovagliato in fiandra fino a terra colore panna.  

Poltrone di raso, Stoviglierie in porcellana Eschembach, Posateria in acciaio stile inglese, Bicchieri a calice  

Tutti i  prezzi s'intendono con iva non compresa. 

 

Promozione valida per l'anno 2022, in alcune date a scelta della proprietà. 

Con la formula Promozionale non sarà possibile inserire alcuni accessori o personalizzare il ricevimento.  

Proposta valida fatto salvo il raggiungimento del minimo degli ospiti necessari a gestire i costi fissi. 

 

Pagamenti: 50% alla prenotazione, 50 % dieci giorni prima dell'evento. 

Cauzione da concordare in base agli spazi concessi in uso esclusivo. 
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