
         

in questa occasione speciale ho scelto di sostenere
l'associazione EpaC onlus

che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.

Menu

Paolo & Roberto

20
maggio

2021

Oggi
Sposi



Aperitivo di Benvenuto
a Buffet

Primi Piatti

Flute colorati 
alcolici e analcolici

Bruschea 
al pomodorino fresco e basilico

Focacciona al rosmarino

Polpeine golose della nonna

Quiches & Friatine

Pinzimonio di verdure & insalata tonnata

Finger food di insalata di mare

Crostini di salmone marinato 
con riccioli di burro 

insalata di piovra 
con mousse di patate al basilico

Noci di Parmigiano Reggiano

Degustazione di salumi e formaggi
selezionati e nazionali

maccheroncini
con ragout di branzino 

Risoo
con pesto di menta e ricoa fumè

Secondi Piatti
Fileo di Branzino al vapore
con vellutata al basilico e patata al vapore

Sorbeo di limone e vodka

il manzo alla catalana
con crudo di verdure all’aceto balsamico

Dolce
Spiedino di frua 
con gelato al cioccolato e rhum

Torta Nuziale

Caffè e liquore
Vini in abbinamento
e bevande incluse



Oggi
Sposi

         

in questa occasione speciale ho scelto di sostenere
l'associazione EpaC onlus

che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.



Aperitivo di Benvenuto
a Buffet

Primi Piatti

Flute colorati 
alcolici e analcolici

Bruschetta 
al pomodorino fresco 

Focacciona al rosmarino

Polpettine golose della nonna

Quiches & Frittatine

Pinzimonio di verdure & Insalata
tonnata

insalata di mare

salmone marinato 
con riccioli di burro 

Insalata di piovra 
con  patate al basilico

Noci di Parmigiano Reggiano

Degustazione di salumi 
e formaggi

selezionati e nazionali

Maccheroncini
con ragout di branzino 

Risotto
con pesto di menta e ricotta fumè

Secondi Piatti
Filetto di Branzino al vapore
con vellutata al basilico 
e patata al vapore

Sorbetto di limone e vodka

Il manzo alla catalana
con crudo di verdure
all’aceto balsamico

Dolce
Spiedino di frutta 
con gelato al cioccolato e rhum

Torta Nuziale

Caffè e liquore
Vini in abbinamento
e bevande incluse



         

in questa occasione speciale ho scelto di sostenere
l'associazione EpaC onlus

che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.

Menu
ValENTiNa & maRCo

oggi SPoSi

20 maggio 2021



Aperitivo di Benvenuto
a Buffet

Primi Piatti

Flute colorati 
alcolici e analcolici

Bruschea 
al pomodorino fresco e basilico

Focacciona al rosmarino

Polpeine golose della nonna

Quiches & Friatine

Pinzimonio di verdure & insalata tonnata

Finger food di insalata di mare

Crostini di salmone marinato 
con riccioli di burro 

insalata di piovra 
con mousse di patate al basilico

Noci di Parmigiano Reggiano

Degustazione di salumi e formaggi
selezionati e nazionali

maccheroncini
con ragout di branzino 

Risoo
con pesto di menta e ricoa fumè

Secondi Piatti
Fileo di Branzino al vapore

con vellutata al basilico e patata al vapore

Sorbeo di limone e vodka

il manzo alla catalana
con crudo di verdure all’aceto balsamico

Dolce
Spiedino di frua 

con gelato al cioccolato e rhum

Torta Nuziale

Caffè e liquore
Vini in abbinamento

e bevande incluse



         

in questa occasione speciale ho scelto di sostenere
l'associazione EpaC onlus

che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.

Menu

20
Giugno

2021

Oggi 
Sposi



Aperitivo di Benvenuto

a Buffet

Primi Piatti

Flute colorati 
alcolici e analcolici

Bruschea 
al pomodorino fresco e basilico

Focacciona al rosmarino

Polpeine golose della nonna

Quiches & Friatine

Pinzimonio di verdure & insalata tonnata

Finger food di insalata di mare

Crostini di salmone marinato 
con riccioli di burro 

insalata di piovra 
con mousse di patate al basilico

Noci di Parmigiano Reggiano

Degustazione di salumi e formaggi
selezionati e nazionali

maccheroncini
con ragout di branzino 

Risoo
con pesto di menta e ricoa fumè

Secondi Piatti

Fileo di Branzino al vapore
con vellutata al basilico e patata al vapore

Sorbeo di limone e vodka

il manzo alla catalana
con crudo di verdure all’aceto balsamico

Dolce

Spiedino di frua 
con gelato al cioccolato e rhum

Torta Nuziale

Caffè e liquore
Vini in abbinamento

e bevande incluse



         

in questa occasione speciale ho scelto di sostenere
l'associazione EpaC onlus

che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato
nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.



Aperitivo 
a Buet Primi Pii

Flute colorati 
alcolici e analcolici

Bruschetta 
al pomodorino fresco e basilico

Focacciona al rosmarino

Polpettine golose della nonna

Quiches & Frittatine

Pinzimonio di verdure & Insalata
tonnata

Finger food di insalata di mare

Crostini di salmone
con riccioli di burro 

Insalata di piovra 
con mousse di patate al basilico

Parmigiano Reggiano

Degustazione
di salumi

Maccheroncini
con ragout di branzino 

Risotto
con pesto di menta e ricotta fumè

Secondi Pii
Filetto di Branzino al vapore

con vellutata al basilico 
e patata al vapore

Sorbetto di limone e vodka

Il manzo alla catalana

Dolce
Spiedino di frutta 

con gelato al cioccolato e rhum

Torta Nuziale

Caffè e liquore
Vini 

e bevande incluse


