
FIORI di PeSco
Aperitivi, cocktail, le pizzette rustiche, i friandises, le verdure in pastella alla birra, i pan brioche alla 

soia farciti, gli spiedini di taleggio e pere, l’assortimento di canapès

La composta di salmone e branzino marinato alle erbe fini con julienne di verdure in carpaccio

~Il prosciutto dolce di San Daniele con ramequin al Brie

~I garganelli freschi con broccoletti e vongole veraci, 
La paglia e fieno con soutes di porcini e scaglie di Parmigiano

~Il pesce fresco in bellavista

~Il brinato

~Lo spallotto di vitello profumato alle bacche di ginepro
Le patate nella ghiotta

~Le fragole e ananas

~La torta Nuziale

Vino bianco Chardonnay Castel Firmian
Vino rosso Calandro tenuta Argentiera

Spumanti: Martini Grandi Auguri – dolce
                  Martini Magici Istanti – secco

Acqua minerale - Caffè

*Decorazione floreale e ulteriori abbinamenti enogastronomici da definire
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Acqua minerale - Caffè

*Decorazione floreale e ulteriori abbinamenti enogastronomici da definire



FIORI di LoTo
Aperitivi, cocktails

Il tagliere dei formaggi al coltello, le pizzette rustiche, i frisandises, le verdure in pastella alla birra, i 
pan brioche alla soia farciti, gli spiedini di taleggio e pere, l’assortimento di canapès, lo specchio di 

fragole ostriche e parmingiano

Gli scampi e gamberoni in carpaccio con insalata di valeriana e gherigli di noci

~Il soufflé di zucchine e vongole veraci con coulis di pomodoro allo zafferano

~La bonbonnière di crespelle con bisque di astice

~I tagliolini freschi con brunois di frutti di mare con perle di branzino

~La reale di dentice al cartoccio

~Il gran fritto di barca

~Il brinato di agrumi

~La pesca melba

~La torta Nuziale

Vino bianco Vernaccia San Gimignano Ponte Rondolino
Vino bianco Pinot grigio Castel Firmian

Spumante Ferrari brut
Acqua minerale - Caffè

*Decorazione floreale e ulteriori abbinamenti enogastronomici da definire



NarCisSus ReVelation
APERITIVO A BUFFET

Il grana al coltello

Assortimento di spiedi:  
il ciliegino con la perla di mozzarella, il salmone affumicato con le zucchine marinate,

la prugna con il bacon, lo speck con la farcia di pane aromatico, le mousse al cucchiaio con le olive, 
carciofi, gamberi e tonno

La frittura di vegetali in pastella di birra, la cipolla dorata in pastella di ceci, i gamberetti piccanti, 
l’assortimento di pani speciali farciti

~
SERVIZO AL TAVOLO

Gli gnocchietti di patate con scampi e fondente di pomodoro
Il risotto con bietole, pancetta croccante e formaggio di fossa

I gamberoni alla brace  - I pomodori gratinati

Il sorbetto al limone e vodka

Il prosciutto al forno con patate nella ghiotta

Lo spiedino di frutta

La torta Nuziale

Vino bianco Chardonnay Castel Firmian
Vino rosso Calandro tenuta Argentiera

Spumanti: Martini Grandi Auguri – dolce
                  Martini Magici Istanti – secco

Acqua minerale - Caffè

*Decorazione floreale e ulteriori abbinamenti enogastronomici da definire


