
MENU' GOLD

Gli Aperitivi
Prosecco, Aperol Spritz, Campari Spritz, Moscow Mule, Americano,

Estratti di frutta, Acque aromatizzate al lime, Menta e Zenzero
accompagnati da:

Macarons salati con spuma di Salmone al lime
Sfogliatine croccanti con Mazzancolle in riduzione al brandy

Capresine con spuma di pesto alla genovese
PappBa al pomodoro con stracciatella di bufala e pistacchi di Bronte,

Crouton dorati con lardo di Colonnata,
Miele e pinoli tostati

Il Bar e la Cantina
Bollicine, spumantizzati, vini bianchi e rossi secondo cantina Aperol&Campari Spritz, Moscow Mule, Hugo,

Americano… Estratti di frutta, acque aromatizzate, sparkling drinks

Il Bar e la Cantina
Bollicine, spumantizzati, vini bianchi e rossi secondo cantina, Aperol & Campari Spritz, Moscow Mule, Hugo,

Americano… Estratti di frutta, acque aromatizzate, sparkling drinks



La Pescheria
Salmone selvaggio marinato agli agrumi e pepe rosa, con lamelle di finocchi e sesamo nero
Polpo rosticciato alla greca con pomodorini canditi, Olive taggiasche e brunoise di patate

Carpaccio di pesce spada affumicato con perle di bufala e zest di lime
Mazzancolle, seppie e totani su giardinetto di verdurine croccanti

Orzotto perlato ai frutti di mare con julienne di verdure mediterranee

Crudità del Mare

Coppata di polpo al pistacchio di Bronte
Carpacci e tartare di ombrina, branzino e ricciola

Ostriche “Fin de Claire”
Gamberi rossi

Scampi di Sicilia e Fasolari dell’alto Adriatico

La Friggitoria in vista
Frittura croccante di lattarini, calamaretti spillo al cartoccetto, zeppole di  Mare

Mazzancolle al panko con gazpacho andaluso
Melanzane, zucchine e peperoni in tempura alla curcuma

Fiocchi di salvia e supplì al telefono alla romana
Fiori di zucca con mozzarella e alici



Il Mozzarella Bar
Treccia di bufala di Amaseno su letto di rucola e datterini Burratine del Salento

su pesto trapanese e scaglie di mandorle tostate
Castellaccio piemontese affinato in barrique di Franciacorta e rosmarino Pecorino sardo,

Pecorino toscano semistagionato, Impagliato viterbese, Ricottine speziate
Forma di grana padano in scaglie su letto di basilico e datterini

La Norcineria
Prosciutto alla morsa con taglio in vista

Finocchiona modenese con pistacchi di Bronte in punta di coltello Corallina di bufalina e paprika dolce, pancetta
piacentina al rosmarino Lonzino marchigiano con rucola e aceto balsamico di Modena

Carpaccio d’oca affumicato, salsiccette artigianali al coltello, capocollo calabrese

I Coccetti e le Zuppe
Zuppa di moscardini in umido alla diavola
Zuppa di vongole con ceci e funghi porcini

Zuppa di cereali con guanciale croccante e crouton al rosmarino

L’angolo Verde
Cruditè di verdure di stagione accompagnati da hummus, tzatzichki e gazpacho andaluso

Cous cous con verdurine mediterranee croccanti
Crouton tostato con feta greca, songino, datterini, olive di Gaeta e cipolla rossa di Tropea



Il Forno

Focaccia alla genovese con olio EVO, selezione di taralli napoletani e pugliesi
Selezione di pani al bottoncino speziati e aromatizzati, pane carasau sardo

Al Tavolo

Il servizio e il menù saranno concordati e ideati durante le prove menù. Sarà possibile confrontarsi
con il nostro chef per affinare un ricevimento su misura per le vostre esigenze”

Un esempio :
Scrigni ripieni di burrata Salentina

con ragù di gallinella di mare in punta di coltello, Pomodorini datterini e pistacchi di Bronte
Paccheri di Gragnano,

con ragù di vitella in bianco, pesto leggero di rucola e menta, pomodorini confit e scaglie di mandorle
*

Trancio di salmone
farcito con bufala e zenzero

accompagnato da:
patate novelle al forno con olive di Gaeta e pomodorini pachino

Insalatina agli agrumi mediterranei con arancia, limone e pompelmo rosa

Selezione di vini secondo cantina

Taglio della Torta & Dessert
“Il taglio della torta sarà il momento più significativo della cerimonia,

sarà nostra cura renderlo indimenticabile.
Sarete voi a dare inizio al buffet dei desserts e all’open bar.

Saremo lieti di assistervi nella scelta di ogni singolo dettaglio”

Torta Nuziale e Cerimonia del Taglio
“La torta nuziale sarà preparata direttamente nei nostri laboratori di pasticceria”



Gran Buffet di Pasticceria e Frutta in Vista
Profiteroles al cioccolato, panna cotta ai frutti di bosco, creme brulee, bavaresina all’arancia, tiramisù al pistacchio,

babà al rum e al limoncello, mousse al pistacchio, alle fragole, al caramello, semifreddo al croccante, cassatine e
cannoli alla siciliana, tartellette, tagliate e composizioni di frutta e tanto altro ancora...

Coffee & Liquor Corner
Caffè, selezione di amari e distillati, bollicine e soft bevarage.

COSA COMPRENDE

Spazi in affitto
Affitto della Villa  con l'uso di due Sale e tre giardini in esclusiva, climatizzazione nella sala durante il pasto.

Organizzazione
Aperitivo di benvenuto ed antipasto al Buffet nel giardino piscina o nella sala Rossa

Pranzo o cena,  servita all'inglese al tavolo nella sala Verde.

Attrezzature
Aperitivo ed antipasto in zona piscina:

Tavoli da 90 cm con tovagliato in fiandra fino a terra
sedie Miami con fantasmino rosso

 ombrelloni Rossi con impianto luce
Pranzo o cena, nella  sala verde  giardino Lago:

  poltrone con o senza fantasmino panna,  tavoli da otto posti,
tovagliato in fiandra fino a terra colore panna.

Stoviglierie in porcellana Eschembach, Sottopiatto in vetro,
Posateria in acciaio stile inglese, Bicchieri a calice.

Cibi
Cibi descritti nel menù, variabili a parità di costo fino a 20 giorni prima del servizio.

Personale di servizio
 Camerieri di sala per un turno.

Orari
Arrivo degli ospiti  per il pranzo dalle ore 12,30, uscita dalla Villa alle ore 19,oo.
Arrivo degli ospiti per al cena dalle ore 19,30,   uscita dalla villa alle  ore 01,oo

Orari prorogabili a pagamento.

Variazioni
Bambini fino a tre anni con un massimo di 5 non apparecchiati non pagheranno nessun prezzo

e potranno mangiare una portata tra quelle previste nel Menù.
I bambini con oltre i tre anni e fino a sette, con un massimo di cinque, se mangeranno un menù semplificato,

godranno di uno sconto di sul costo dei cibi.

In omaggio
Tableau stampato con computer, due Menù per tavolo, camera degli sposi con prima colazione



I prezzi non comprendono:
  Gli accessori o le variazioni  non descritte,

che potranno essere accettate fatta salva la nostra preventiva adesione.
Dopo la sottoscrizione del contratto, i prezzi  applicati per eventuali accessori da aggiungere,

saranno quelli  validi al momento della richiesta.
L'i.v.a. che sarà applicata secondo le norme vigenti al momento dell'incasso.

Condizioni Contrattuali
Pagamenti: 30% alla prenotazione, 20% sei mesi prima del servizio,  dieci giorni prima dell'evento saldo dell'affitto

della villa e 30 % del servizio di ristorazione, saldo del 20 % della ristorazione dopo l'evento.

Consulenza gratuita della Wedding Planner della Villa per ulteriori servizi a pagamento

Ulteriori servizi accessori facoltativi se non compresi nel Menù

Pacchetto rito civile:  sedia Miami con fantasmino, altare con due poltrone, impianto HI-FI, stuoia €. 6 a persona
Apparecchiatura per il servizio al tavolo a bordo Piscina con ombrelloni: €. 6 a persona
Stoviglierie pregiate: €. 6 a persona
Modifica di scelta di tovagliati o sedie o tessuti particolari: da valutare su catalogo
Torta design o  in pasta di zucchero maggiorazione di €. 20 al kg.
Extra orari €. 200 per ogni ora o frazione
Servizio fotografico: a partire da €.250
Centrotavola: a partire da €. 16 al pezzo
Solo allestimento dell’angolo dei sigari : €. 100
Solo allestimento della confettata: €. 100
Angolo dei  Rum e cioccolata a partire da:  €. 250
Musica dal Vivo a partire da €. 300
DJ  a partire da €. 150
Cameriere extra per un turno di otto ore €. 120
Aggiunta di tavoli  extra con tovagliato colore panna €. 15

RODRIGUEZ S.R.L.S.
Via T.S. Antonio, 69 -  FONTE NUOVA – RM - Tel. 3272322204

P.I. 12830371006 - C.C.I.A.A. 1403333
www.villahabana.it

e-mail: rodriguez.servizi@gmail.com  - rodriguez.servizi@pec.it
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