MENÙ DI NOZZE MONET
Aperitivo ed antipasto a buffet
Aperitivo Bellini e Cocktail ai Frutti di bosco
Spumante Prosecco D.O.C. Casa Martelletti
Martini Bianco, Rosso Campari Soda e Aperol Spriz

Tagliere dei salumi tipici regionali a coltello
Salame di Felino, Finocchiona, Speck del Tirolo e Coppa di Parma
Prosciutto crudo di Norcia in morsa con gnocco fritto alla Romagnola

Angolo della Griglia con la Birra Chiara e Scura
Arrosticini Abruzzesi, Sfiziosetti di pollo, Salsiccette speziate,
Wuster, Scamorze e Tomini Piemontesi, Pancetta dolce

Angolo delle Pizze e delle Focacce
Pizza con mozzarella e pomodoro, con Speck e cipolle, con Gorgonzola e noci,
Vegetariana, alla Parmigiana, con scamorza e prosciutto di Praga
Focacce con cipolla Rossa di Tropea, con patate e salvia
con rosmarino olive Taggiasche e capperi di Pantelleria

Angolo dei Fritti
Olive ripiene all'ascolana, Panzerotti alla Pugliese
Fiori di zucca ripieni con alici e mozzarella
Nuvolette di verdure fritte di stagione e foglie di salvia
Frittelle di zucchine in fiore e cipollotti croccanti

Angolo del Pesce
Cozze ripiene con Parmigiano e pomodorini al gratin
Frittella di branzino e patate al profumo di mentuccia
Bicchierini con lattuga fresca e gamberi in salsa rosa
Cucchiaio con crema di patate e capesante scottate in foglia di alloro

Tagliere dei formaggi tipici regionali a coltello con marmellate di frutta senapate
Pecorino Toscano, Taleggio della Valcamonica, Gorgonzola dolce
Mozzarelline di bufala, Ricotte di capra e Provolone piccante

AL TAVOLO
Primo Piatto
Risotto alle bollicine di Franciacorta con astice e gamberi di San Remo
Pappardelle di pasta fresca con fritto di melanzane mozzarella di bufala e pomodorini di Pachino

Secondo Piatto
Lombatina di vitello in crosta di pane alle erbe aromatiche
Ratatouille di patate con scalogni e rosmarino

Gran Dessert in Giardino di frutta fresca e dolci (o in Centro-tavola)
Composizioni coreografiche con frutta fresca di stagione al taglio
Fontana di cioccolato con bocconcini di frutta
Cestini di sfoglia con crema chantilly fragole e frutti di bosco
Crepes alla nocciola con crema al Gran Marnier
Piccoli gelati alla crema e alla frutta

Torta (a Vostra scelta)
Moscato D'Asti D.O.C.G. Casa Martelletti
Caffè, frivolezze e liquori
La Cantina
Sauvignon D.O.C. Collio Casa Komjanc Alessio
Cabernet D.O.C. Collio Casa Komjanc Alessio
Spumante Prosecco D.O.C. Casa Martelletti
Acqua minerale naturale e frizzante
Bibite: Coca-Cola, Aranciata, ecc...

Per informazioni:
02 99.88.053 - ufficio Rinfrescart

