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MATRIMONI
SENZA PENSIERI
Il vostro giorno speciale
su misura

Cerimonia
Uno scenario magico
per la vostra
promessa d'amore

Allestimento della cerimonia
all'aperto con elementi
decorativi in stile rustico

A partire da 400 euro

Ricevimento

APERITIVO

ANTIPASTI A BUFFET

Pizzette, bruschette miste, salatini di sfoglia

Polpettine di quinoa e spinaci con creme fraiche
Cannolini ripieni di ricotta, pomodori secchi e olive taggiasche
Torta rustica di verdure con bagna caoda
Veggie Capunet
Bruschetta di polenta taragna con lardo, miele e nocciole
Battuta di Fassona con cipolle rosse caramellate
Carpaccio di lonzino con vinaigrette ai frutti rossi
Involtini di roast beef tonnato
Trota in carpione
Verdure in tempura
Arancini allo zafferano
Crocchette di patate
Insalatina di riso venere, tonno, olive taggiasche e capperi
Insalatina di farro, pesto di basilico, datterini e grana
Insalata Russa
Spiedino crudo e melone
Spiedino di caprese
Melanzane e zucchine in carpione
Parmigiana di melanzane
Millefoglie di patate, cipolla rossa e provola affumicata
Flan di verdure con fonduta di maccagno
Gazpacho e buffaline
Vellutata fresca di zucchine e menta

FORMAGGI E AFFETTATI
Pane rustico, grissini, focaccine
Miele, marmellate, frutta secca e deidratata
Maccagno giovane
Maccagno stagionato
Pian Bress
Castelrosso
Toma gorgonzolata
Toma vecchia
Quarto di grana al coltello
Prosciutto crudo di Parma 18 mesi
Bresaola
Salame cotto
Salame di cinghiale
Salame di cacciatorino
Salame d'asino
Salame di toro
Mortadella ai pistacchi
Paletta di Coggiola
Lardo

RISOTTI CARNAROLI DELLA BARAGGIA
Risotto mantecato con maccagno e riduzione di fragoline di bosco
Risotto sfumato con gin al pompelmo e mantecato al Castelrosso con petali di rosa
Risotto ai fiori di zucca con salsiccia e zafferano
Risotto al radicchio, taleggio e noci
Risotto all'erbaluce e Pian Bress con granella di nocciole
Risotto mantecato con parmigiano, pistilli di zafferano, stracciatella e ribes rosso
Risotto al Bramaterra e Castelrosso con mousse di caprino e mirtilli

PASTA FRESCA FATTA IN CASA
Ravioloni di baccalà con salsa di limone allo zafferano e paglie di porro
Ravioloni di ricotta e lime in crema di burrata e datterini confit
Agnolotti di melanzane e ricotta con pesto di basilico, ciliegini e mandorle
Plin piemontesi in sugo di brasato
Tortelli di parmigiana in crema di squaquerone
Lasagnetta di zucchine e taleggio con granella di noci

SECONDI DI CARNE CON CONTORNI
Tasca di lonzino farcita con mele e noci con purea di sedano rapa
Rolle di pollo con champignon alla menta e olive accompagnato da purea di patate e cime di rapa
Lonzino farcito con prugne e paletta di Coggiola accompagnato da patate arrosto
Spiedini di pollo glassati al miele e sesamo nero su letto di verdure grigliate
Brasato di manzo marinato al Barbera accompagnata da patate al rosmarino
Goulash di pollo al mojito con crostoni del nostro pane alla maggiorana

SORBETTO
Limone e menta / Miele e zenzero / More

TORTA NUZIALE
Charlotte: Flower cake/ Drip cake/ Naked cake
Cream tart con crema al mascarpone e frutta fresca
Crostata ai frutti di bosco
Millefoglie con crema chantilly, fragole e granella di nocciole
Torta Meringata alle fragole

BUFFET DI DOLCI

SPUNTINO DI MEZZANOTTE

Frutta fresca allo stecco
Spiedino di fragole e cioccolato fondente
Biscotti fatti in casa
Panna cotta ai frutti rossi
Cannolini con ricotta e scaglie di cioccolato
Tiramisù al caffè
Profitterol al pistacchio e cioccolato bianco
Bavarese al cioccolato con nocciole pralinate
Cremoso limone e salvia
Crostatine con frutta fresca
Minicake al cioccolato
Bunet piemontese

Tramezzini Gourmet
Focaccine farcite
Panini all'olio con lonzino tonnato
Pizzetta margherita fatta in casa
Mini brioches salate farcite
Crostatine alla marmellata
Mini brioches al cioccolato
Krapfen alla crema
Muffin ai frutti di bosco

MENU' DELLE MARGHERITE
Aperitivo
6 scelte "Formaggi e affettati"
5 scelte "Antipasti a buffet"
2 Primi
1 Secondo con contorno
Sorbetto
3 scelte "Buffet di dolci"
Torta Nuziale
3 scelte "Spuntino di mezzanotte"

MENU' PER I PICCOLI
Aperitivo
Piattino di prosciutto cotto
Gnocchetti al pomodoro
Hamburger di Fassona con patate
Acqua e bibite

MENU STAFF
Due antipasti + Primo
1/4 di vino o una birra media
Acqua e caffè

BEVANDE
Aperitivo e antipasti a buffet
Spritz - Prosecco - Hugo
Cocktails analcolici

A tavola
Nebbiolo | Erbaluce | Rosè - Centovigne
Barbera | Erbaluce | Rosè - Donnalia
1 bottiglia ogni 3 pp
Acqua naturale e frizzante
Caffè

Brindisi torta
Moscato DOCG | Brut di Arneis

Amari della casa
Liquore alla liquirizia | Limoncello | Grappa | Mirto

Open bar
Cocktails | Birra alla spina
Amari classici
Cocktails analcolici | Bibite
3 consumazioni a persona

MISE EN PLACE
Runner di lino/juta/pizzo
Tovaglioli di stoffa

ANGOLI SPECIALI
Allestimento con elementi
decorativi in stile rustico
Tavolo sposi e tavolo torta
Angolo confettata e bomboniere

TOTALE A PERSONA
Adulti - 120 euro
Bambini - 40 euro
Staff - 25 euro

AFFITTO LOCATION
+100 invitati | compreso
70 invitati | 1.000 euro
50 invitati | 2.000 euro

AFTER HOUR
A partire dalle ore 1.00 am.
300 euro/ ora

EXTRAS

Menu' delle Margherite
"Formaggi e affettati" - 3.5 euro
"Antipasti a buffet" - 3 euro
Antipasti impiattati - 5 euro
Primi - 7 euro
Secondo - 9 euro
"Buffet di dolci" - 2.5 euro

Bevande
Bottiglia di vino - 18 euro
Bottiglia di spumante - 17 euro
Cocktails alcolici - 6 euro
Birra alla spina - 5 euro
Amari - 3 euro
Cocktails analcolici - 4 euro
Bibite - 3 euro

Grafica e stampa
Invitati dopo cena
Torta Nuziale
Brindisi Torta
Amari della casa
Open Bar
Spuntino di mezzanotte
30 euro a persona

Menù - 1 euro a persona
Segnaposto - 1 euro a persona
Tableau Marriage - 50 euro

Bomboniere
Liquore alla liquirizia - 8 euro
Le nostre confetture - 5 | 7 euro
Miele - 7 | 9 euro
Liquore allo zafferano - 20 | 30 euro
Birra allo zafferano - 7 | 12 euro
Piantine aromatiche - 7 euro

Centrotavola
Composizioni con fiori
freschi di stagione e candeline
Sottovasi di legno
Contenitori di vetro
25 euro a composizione

Confettata
Varietà di confetti
Contenitori di vetro
Etichette indicative dei gusti
3 euro a persona

SERVIZI AGGIUNTIVI
Musica dal vivo
Cookies Riot
Retrò Band
Gypsy Club
DJ
Davide: 333 861 2782
Riccardo: 328 825 3242
Alessio: 328 318 4557
Intrattenimento
SVSSI DJ: 348 139 5601
A partire da 300 euro
Permesso Siae
250 euro

Baby sitting
Animazione per bambini
Happy party shop - 393 337 7695
Greta animazione - 349 683 8756
Luca - 3358383415
A partire da 200 euro

Fotografo
Marco Arduino
349 463 1159
Alessandro Acquadro
340 780 6460

Bed & Breakfast
SUITE MATRIMONIALE
90 euro con colazione
CAMERA DOPPIA
70 euro con colazione
CAMERA QUADRUPLA
120 euro con colazione

