
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
Italy 

 
Gran buffet assortito di tartine e stuzzichini misti dello Chef 

Cocktail di Frutta analcolico 
Prosecco Bollicine 

 

*** 
Selezione di salumi, bocconcini di bufala e voul-au-vent ai porcini 

*** 
Riso Carnaroli mantecato con barbabietola e taleggio della Valsassina 

Pennette ai cinque cereali con melanzane esiccate al forno, concassè di pesce spada e 
mentuccia 

*** 
Filetto di branzino al sesamo su filangè di zucchine marinate al timo 

*** 
 Sorbetti assortiti 

*** 
Lombatina al forno con demi-glace e patate novelle 

*** 
Pre dessert  

*** 
Torta nuziale personalizzata 

*** 
Caffè 
*** 

Degustazione di Liquori  
 

Vini Bianchi e Rossi della nostra cantina 
Acqua e Bibite 

Spumante 

 

EURO 73,00 + 10% IVA - A PERSONA TUTTO INCLUSO 
 



 

 

Rosa 
 

Gran buffet assortito di tartine e stuzzichini dello Chef  
Cocktail di frutta analcolico 

Prosecco bollicine 
***  

Lonzina di cinghiale in carpaccio 
 Speck Tirolese con crema al mascarpone e noci 

Insalata di polpo con cuore di sedano e olive taggiasche 
Spada marinato alla mentuccia 

***  
Riso Carnaroli con punte d’asparagi mantecato con squacquerone 
Maccheroncini caserecci al torchio con concassè di triglie e lime 

 

*** 
Filetto di orata in crosta di patate, crema di yogurt e zenzero  

Insalata di scarola in vinaigrette 
 

*** 
Sorbetti assortiti 

 

*** 
Medaglione bardato al bacon con riduzione di Chardonnay e patate sabbiose 

 

*** 
Pre dessert  

 

*** 
Torta nuziale personalizzata 

 

*** 
Caffè 

 

*** 
Degustazione di Liquori 

 
Vini Bianchi e Rossi della nostra cantina 

Acqua e Bibite 
Spumante 

 

EURO 80,00 + 10% IVA - A PERSONA TUTTO INCLUSO 

 

 

 



 

 

First Lady 
 

Buffet rinforzato a Penisole 
Cocktail frutta analcolico 

Prosecco bollicine 
 

Le sfoglie 
Torte rustiche - Focaccine miste - Pizzette  

Frittini misti caldi  
(Verdurine - Olive ascolane - Foglie di salvia pastellate - Fiori di zucchina) 

 

Taglieri di salumi  
(crudo, lardo,pancetta, salame) 

 

Rotoli di tramezzini  
(carne e pesce) 

 

Forma di Grana Padano 
(In accompagnamento marmellate, frutta secca e miele) 

Degustazione di formaggi freschi e stagionati 
 

Finger: 
Insalatina (o brochettes) di gamberi e fragole - Tiepido di polipo olio e limone 

Gamberi songino e mais -Caprese scomposta - Pinzimonio 
Bruschettine scomposte - Crema alle olive con pane croccante 

Indivia Belga e mousse di caprino 
 

Pane artigianale in vari tipi: 
integrale, ai cereali, di segale e grissini caserecci 

*** 
Riso Carnaroli con crema al basilico e robiola 

Cappellacci neri al salmone, pomodorini canditi e clorofilla di maggiorana 
*** 

Cuore di baccalà Black Cod con panure alle olive su vellutata di ceci 
Sorbetti assortiti 

Roast-beef caldo Irlandese alle erbe con sformatino di verdure 
*** 

Pre dessert  
 

Torta nuziale personalizzata 
 

Caffè 
Degustazione di Liquori 

 
Vini Bianchi e Rossi della nostra cantina 

Acqua e Bibite 
Spumante 

 

EURO 90,00 + 10% IVA - A PERSONA TUTTO INCLUSO



 

 

Lilium 
 

Buffet rinforzato a Penisole 
Cocktail frutta analcolico 

Prosecco bollicine 
 

Le sfoglie 
Torte rustiche - Focaccine miste - Pizzette  

Frittini misti caldi  
(Verdurine - Olive ascolane - Foglie di salvia pastellate - Fiori di zucchina) 

 

Taglieri di salumi  
(crudo, lardo,pancetta, salame) 

 

Rotoli di tramezzini  
(carne e pesce) 

 

Forma di Grana Padano 
(In accompagnamento marmellate, frutta secca e miele) 

Degustazione di formaggi freschi e stagionati 
 

Finger: 
Insalatina (o brochettes) di gamberi e fragole - Tiepido di polipo olio e limone 

Gamberi songino e mais -Caprese scomposta - Pinzimonio 
Bruschettine scomposte - Crema alle olive con pane croccante 

Indivia Belga e mousse di caprino 
 

Pane artigianale in vari tipi: 
integrale, ai cereali, di segale e grissini caserecci 

*** 
Riso Carnaroli con capesante e fiori di zucca  
Crespella al radicchio tardivo e provola dolce 

*** 
Tagliata di salmone al pepe rosa con coda di gamberone e brunoise croccante di verdure 

Sorbetti assortiti 
 Tagliata di Angus Americano con rucola e petali di pecorino con patate 

*** 
Pre dessert 

*** 
Torta nuziale personalizzata 

*** 
Caffè 

Degustazione di Liquori 
 

Vini Bianchi e Rossi della nostra cantina 
Acqua e Bibite 

Spumante 
EURO 93,00 + 10% IVA - A PERSONA TUTTO INCLUSO 

 



 

 

President 
 

Buffet rinforzato a Penisole 
Cocktail frutta analcolico 

Prosecco bollicine 
 

Le sfoglie 
Torte rustiche - Focaccine miste - Pizzette  

Frittini misti caldi  
(Verdurine - Olive ascolane - Foglie di salvia pastellate - Fiori di zucchina) 

 

Taglieri di salumi  
(crudo, lardo,pancetta, salame) 

 

Rotoli di tramezzini  
(carne e pesce) 

 

Forma di Grana Padano 
(In accompagnamento marmellate, frutta secca e miele) 

Degustazione di formaggi freschi e stagionati 
 

Finger: 
Insalatina (o brochettes) di gamberi e fragole - Tiepido di polipo olio e limone 

Gamberi songino e mais -Caprese scomposta - Pinzimonio 
Bruschettine scomposte - Crema alle olive con pane croccante 

Indivia Belga e mousse di caprino 
 

Pane artigianale in vari tipi: 
integrale, ai cereali, di segale e grissini caserecci 

*** 
Riso Carnaroli, gamberoni e stracciatella di Bufala  

Panzerotto ai porcini e guanciale croccante al profumo di salvia 
*** 

Filetto di orata ai frutti di mare e crostacei con polenta bianca morbida 
Sorbetti assortiti 

Medaglione di Controfiletto Irlandese ai tre pepi con patate 
*** 

Isola di frutta con fontana di cioccolato 
Angolo con dolci di pasticceria e monoporzione 

 

Torta nuziale personalizzata 
*** 

Caffè 
Degustazione di Liquori 

 

Vini Bianchi e Rossi della nostra cantina 
Acqua e Bibite 

Spumante 
 

EURO 103,00 + 10% IVA - A PERSONA TUTTO INCLUSO 


