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MENU’ COCKTAIL RINFORZATO “PER TUTTE LE TASCHE” 
(aperitivo in giardino se il tempo lo consente) 

 
ll Fritto di Seven: 

jalapenos cheese, bocconcini croccanti, broccoletti al cheddar cheese, 
onion rings, panzerottini al formaggio, alette di pollo, ecc. 

 

Tavolozza di salumi: 
cecina de León, degustazione di salami tipici, mortadella al tartufo nero, prosciutto di montagna, jamón ibérico Pata Negra 

 
Degustazione dei nostri formaggi accompagnati da miele e conserva agra 

Quiche di verdura 

Bicchierini di verdure in pinzimonio 
Bocconcini di pollo con salsa al curry 

 
 

PRIMI PIATTI serviti a tavola 

(1 a scelta se inferiore alle 20 persone, 2 oltre)  
 

Crespellina alle piccole verdure e fonduta leggera 
Ravioli alla borragine mantecati al burro e salvia 

Risotto Carnaroli con piccole verdure mantecato al Montasio 
Risotto Carnaroli al Sassella con speck di Sauris 

Risotto Carnaroli allo spumante, fragole e filangè di prosciutto croccante 

Risotto Carnaroli ai fiori di zucca e zucchine 
Timballo di pasta alla Norma con bufala, melanzane e pomodoro fresco 

Gnocchi di patata ripieni di formaggio in crema di zafferano e speck 
Trofiette ai gamberi, julienne di zucchine, pomodorini pachino e gocce di pesto 

Paccheri piccantini al sugo di calamari 

Risotto Carnaroli allo spumante con gemme di melograna 
Risotto Carnaroli alla milanese con fiori di zucca e burrata fresca 

 

MENU BAMBINI, OSPITI CELIACI, VEGETARIANI, INTOLLERANTI da definire 
 

DOLCE DI NOZZE a piano unico 
(da definire all’interno della linea classica della pasticceria alla quale ci appoggiamo) 

  
Caffè 

Confetti 
 

VINI E BEVANDE 

Cocktail analcolico alla frutta 
Vini selezionati da Seven  

Prosecco Doc Brut, Naonis 

Moscato d’Asti, Marco Bianco 
 Acqua minerale gasata e naturale 

 
ALLESTIMENTO E SERVIZIO 

 
TAVOLI IN LEGNO da 8 o più persone (quadrati o rettangolari) 

con 
TOVAGLIA o RUNNER in lino bianco  

 

A Vostra cura: 
Vasi od altre decorazioni per il buffet aperitivo  

Centrotavola  
 

SERVIZI COMPLEMENTARI 

 
MUSICA 

(IMPIANTO disponibile) 
 

MENU' STAMPATI  

TABLEAU MARIAGE E SEGNATAVOLA 
BOMBONIERE   

 
 

Prezzo per persona (adulta) euro 48,00  iva compresa (43,64 +  4,36 iva 10%) 

Prezzo per persona (adulta) euro 42,50  iva compresa (38,63 +  3,87 iva 10%) per più di 100 pax 
 

Prezzo per bambini dai 3 ai 10 anni  euro 27,50  iva compresa (25,00 +  2,50 iva 10%) 
 


