
Wedding
LA FUCINA

MATRIMONI
SENZA PENSIERI

IL VOSTRO GIORNO
SPECIALE SU MISURA

Ogni desiderio e sogno 
è portato alla realtà.

Ogni singolo dettaglio è
curato in stile rustico 

e ricercato.



Aperitivo di Benvenuto
Cocktails alcolici e analcolici

Bruschette miste, pizze e focacce caserecce,
polpettine di quinoa e spinaci con creme fraiche,
carpioni di melanzane e zucchine con crostoni 

di pane rustico

Antipasti a buffet:
Taglieri di salumi e affettati del territorio 

con pani assortiti e i nostri grissini
Taglieri di formaggi freschi e stagionati 

con mostarda biellese e marmellate
Quarto di grana Padano al coltello

Gazpacho con bufaline
Mini spiedini di caprese

Cannoli siciliani farciti con ricotta, pomodorini
secchi e olive taggiasche

Fritti misti: mini arancini e verdure in tempura
 

Antipasti:
Involtino di roast beef, rucola, 

grana e i nostri ciliegini
Millefoglie di patate, cipolla rossa e

provola affumicata

Primi:
Ravioloni di baccalà con salsa di limone allo

zafferano e paglie di porro
Risotto Carnaroli mantecato con Maccagno

e riduzione di fragoline di bosco

Secondi:
Tasca di lonzino farcita con mele e noci

Spiedini di pollo glassati al miele e sesamo nero
Insalatina di stagione e le nostre patate al forno

Torta nuziale (a parte)
Buffet di dolci al cucchiaio e pasticceria secca

Caffè

Aperitivo di Benvenuto
Cocktails alcolici e analcolici

Bruschette miste, focacce e pizze caserecce,
polpettine di quinoa e spinaci con creme fraiche

Antipasti a buffet:
Taglieri di salumi e affettati del territorio 
Taglieri di formaggi freschi e stagionati 

con le nostre marmellate
Mini spiedini di caprese
Gazpacho con bufaline

Cannoli siciliani farciti con ricotta, pomodorini
secchi e olive taggiasche

Antipasti:
Carpaccio di lonzino con vinaigrette 

ai frutti rossi
Flan di cavolo estivo con crema 

di bagna cauda

Primi:
Ravioloni di ricotta e lime su emulsione di

pomodori e basilico croccante
Orecchiette saltate con baccalà, ceci e pecorino

Secondo:
Goulash di pollo al mojito con crostoni del 

nostro pane alla maggiorana
accompagnato da patate arrosto

Torta nuziale (a parte)

Frutta fresca allo stecco

Caffè

Aperitivo di Benvenuto
Cocktails alcolici e analcolici

Bruschette miste, salatini di sfoglia, pizze e 
focacce caserecce, polpettine di quinoa e 

spinaci con creme fraiche

Antipasti a buffet: 
Taglieri di salumi e affettati del territorio 
Taglieri di formaggi freschi e stagionati

con le nostre marmellate
Mini spiedini di caprese
Gazpacho con bufaline

Cannoli siciliani farciti con ricotta, pomodorini
secchi e olive taggiasche

Verdurine in tempura

Antipasti:
Flan di zucchine con fonduta di Maccagno

Cestino di sfoglia ripieno di cavolo viola e patate
con crema di bagna caoda

Primi:
Agnolotti di melanzane con pesto di basilico

e pomodorini confit
Risotto Carnaroli all'erbaluce e Pian Bress

con granella di nocciole

Secondi:
Lonzino farcito con prugne e paletta di coggiola

Insalatina di stagione e patate arrosto

Torta nuziale (a parte)
Buffet di biscotti fatti in casa e frutta

fresca allo stecco

Caffè

MENÙ DEI GIRASOLI - 75 EURO MENÙ DELLE ORTENSIE - 60 EURO MENÙ DELLE MARGHERITE - 48 EURO



Aperitivo
Spritz- Prosecco- ginger e arancia - Compresi

Birra - Hugo - mela e pompelmo - €2,50 a pers.

A tavola
Vini rossi

Barbera in purezza  €15
Nebbiolo in purezza  €19
Cabernet Sauvignon  €14

Vini bianchi
Greco di Ghemme  €17
Arneis ed Erbaluce  €16

Birra media alla spina  €4

Vino sfuso della casa 
Barbera ed Erbaluce  €5 a pers.

Vino della casa e birra alla spina  €6 a pers.
 

Torta
Moscato DOCG  €15
Brut di Arneis  €15

Brut di Erbaluce  €16

Amari
Amari della casa

Liquore alla liquirizia - Limoncello - Grappa    
 €2 a pers.

Bar
Cocktails  €5

Birra media alla spina  €4
Amari  €3

 After dinner OPEN BAR  €15 a pers.

Torta nuziale
Charlotte -Millefoglie - Cheesecake

Crostata alla frutta - Sacher
€2,5-€4 a pers.

Buffet di mezzanotte
Pizze e focacce fatte in casa 

€2,00 a pers.

Invitati dopo cena
€10 a pers.

BEVANDE
Menù per i piccoli

Aperitivo
Piattino di prosciutto cotto

Pasta corta al pesto o al pomodoro
Cotoletta con patate al forno

Acqua e bibite 
€20

Menù staff
Due antipasti

Primo
1/4 di vino o una birra media

Acqua e caffè 
€20



MISE IN PLACE
Runner di lino/yuta/pizzo

Tovaglia di stoffa
Tovaglioli di stoffa

€2 a pers.

Sottopiatti di vimini
€1 a pers.



EXTRAS
After hour

€200/ora
a partire dalle ore 2.00am

Esclusività della location
50 invitati: €1.500
75 invitati: €1.000
100 invitati: €600
120 invitati: €400 

Musica dal vivo/DJ
A partire da  €300

Permesso SIAE
€250

Angolo foto
Allestimento di un'angolo foto

100 foto istantanee
Album di foto

€180

Baby-sitting
A partire da  €75 (5 ore)

INTRATTENIMENTO



Tavolo torta, confettata 
e angolo bomboniere con
elementi in stile rustico

(ad es. tronchetti, lanterne, runner 
di yuta, cassette di legno, cestini di

vimini, candelieri, contenitori di 
vetro per la confettata, ecc.)

€75

CENTROTAVOLA
Fiori recisi e composizioni

Creazioni originali in base ai gusti
ed esigenze degli sposi

€12/20 a composizione



Bomboniere con etichetta
personalizzata

Bottiglietta con i nostro liquore 
alla liquirizia

€8

Confetture assortite fatte in casa
€6

Mini piantina grassa
€6

Menù
€1 a pp.

€4 a menù

Segnaposto
€1 a pp.

Tableau mariage
€40/70

CRAFTS
Disegni personalizzati
Stampa e sistemazione



Cerimonia
Uno scenario magico

per la vostra
promessa d'amore



Musica dal vivo (a parte)

Acque aromatizzate:
- cetriolo, limone e menta

- rosmarino e lamponi
- mela e zenzero

a partire da €400

Allestimento all'aperto:

Cerimonia con Altare

Sedute di ballotti di fieno, panchine 
e sedie di legno

Elementi decorativi in stile rustico: ad es.
tronchi di legno, cassette, secchielli di
metallo, lanterne, gabbiette appese, 

tappeti di yuta, cestini di vimini, 
tessuti di lino, bustine con foglie di ulivo,

piante aromatiche, ecc.) 



Suite matrimoniale
€90 con colazione

Camera doppia
€70 con colazine

Camera quadrupla
€120 con colazione

Bed and breakfast


