
Matrimonio a buffet

Aperitivo di Benvenuto

sfogliatine mille gusti , tortini salati, scaglie di frico, frittura di
calamaretti e verdure su conetti

A seguire
Taglieri di salumi

Prosciutto San Daniele, Speck di Sauris, Bresaola Valtellina,
Soppressa Friulana, Formaggi regionali

A vassoio
Spiedini di mozzarella alla caprese

Involtini di zucchine grigliate e speck
Barchette brisè con pesce spada affumicato al balsamico

Fingerfood
Code di gambero al melone
Gamberetti in salsa cocktail
Insalatina di mare condita

Mignon di tartare di  tonno rosso e taggiasche
Filetto affumicato su misticanza

Primi piatti serviti a buffet

Risotto ricco ai frutti di mare
Strigoli spadellati con code di scampo e rucola oppure

con zucchine e speck

Secondi piatti serviti a buffet

Trancetti di rana pescatrice in crema di zafferano

Medaglioni di filetto alle aromatiche
con patate al forno e sautè di verdure al lime

Vino della casa a caraffa
Acqua a volontà
Caffè e Resentin

( Dolce nuziale / spumante e bevande extra esclusi)



Matrimonio 
Menù di carne

Aperitivo di Benvenuto
con 

sfogliatine e stuzzichini assortiti

Antipastino freddo 

 Prosciutto di San Daniele alle pere, Parmigiano e miele d’acacia
Involtino di bresaola e caprino su rucola

Carpaccio marinato di manzo al balsamico

Antipastino caldo

 Millefoglie di carciofi e salsiccia dolce
Petto d’anatra glassato all’agrodolce

Tortino salato allo speck di Sauris

Bis di Primi 
Risotto delicato al porro e mascarpone

Timballo di tagliolini con asparagi e guanciale stagionato

Secondo
Medaglioni di filetto al forno con sautè di verdure al basilico

A Vassoio
Straccetti di pollo fritto al curry

Mousse delicata all’arancio

Vino della casa a caraffa
Acqua a volontà
Caffè e Resentin

( Dolce nuziale, spumante e bevande extra esclusi)



Matrimonio 
Menù di pesce

Aperitivo di Benvenuto
con sfogliatine e stuzzichini fantasia

Antipastino freddo 

 Piovra al vapore con patate novelle
Insalata di seppia al sedano e pomodorini

Cicala di gambero e scaglie di cocco

Piccolo Gratinato
Capasanta alla salvia e scorzetta d’arancio

Canestrelli gratinati alle spezie
Millefoglie di sgombro e finocchina all’aneto

Bis di Primi 
Risotto mantecato in guazzetto di scampi

Timballo di tagliolini con capesante e porcini

Secondo
Filetto di rombo al forno con crema zafferano e sautè di

verdure al basilico

A Vassoio
Frittura di calamaretti con crocchette di patate

Gelato alla mela verde e lamponi caldi

Vino in bottiglia
Acqua a volontà
Caffè e Resentin

( Dolce nuziale, spumante e bevande extra esclusi)


