
Menù Sesterzio
 Aperitivo di benvenuto a bordo piscina

( Prosecco, Cocktail alcolici e analcolici, succhi e bibite per i più piccoli,
fritturine sfiziose, sfogliatine assortite, canapé, scaglie di parmigiano e uva )

 Selezione di Antipasti a buffet
( Antipasto della Tradizione nel nostro giardino o gazebo, con doppio ingresso allo scenografico buffet
suddiviso in angoli tematici, per garantire a tutti gli invitati facile accesso, qualità ed abbondanza )

 2 Primi Piatti serviti al tavolo
( Paste ripiene, gratinate e risotti scelti dalla nostra lista e assaggiati prima del matrimonio.

Si consiglia l'abbinamento di un primo classico con uno piu’ particolare e ricercato )

 1 Secondo piatto, con 2 contorni abbinati, servito al tavolo
( Scelti tra diverse tipologie di carni, pezzature e cotture e accompagnati da selezionati contorni )

 Torta Nuziale
( Il dolce nuziale è incluso nel prezzo, ha una base di pan di spagna, millefoglie o meringa

e può essere ricoperto di panna e decorato con frutta, cioccolato, o meringa.
Decorazioni particolari o dolci glassati sono soggetti a variazioni di prezzo ) 

 Acqua, Vino, Caffè e Digestivi a fine pasto

S E R V I Z I        I N C L U S I

-Utilizzo esclusivo della location
-Stampa menù
-Sedute esterne sul giardino
-Tavoli rotondi da 6/11 ospiti cad
-Tavoli d’appoggio per aperitivo
-Tovagliato a scelta da nostro campionario
-Posateria in argento
-Bicchieri in vetro cristallino
-Spumanti: Prosecco iniziale, moscato e brut finale
-Pane, acqua minerale naturale e gassata sui tavoli
-Liquori, distillati e caffè
-Vino bianco e vino rosso ( igt / doc ) di importanti cantine
-Personale di sala: 1 maitre, 1 cameriere ogni 15 persone
-Servizio dalle 12.30 alle 18.30 per il pranzo e dalle 18.30 alle 24.30 per la cena (salvo diversi accordi)
-Cena di assaggio per 2 persone, per ogni persona in piu` il costo e` di 25 euro
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S E R V I Z I        OPZIONALI

• BUFFET DELLE GOLOSITA'
◦ Finger food-dessert con dolci al cucchiaio (mousse, panne cotte, bavaresi, ecc)

e dolci secchi (crostatine assortite, meringhe e tozzetti)
◦ Tagliata di frutta fresca composta in eleganti vassoi
◦ Angolo dei gelati (4 gusti a scelta)
◦ Confettata (fino a 6 gusti con sacchettini portaconfetti per gli ospiti)

• ANGOLO DEL VIZIO
◦ Selezione di grappe regionali e nazionali
◦ Selezione di sigari
◦ Selezione di cioccolato da meditazione
◦ Selezione di Whisky e Rum da meditazione

• OPEN BAR – After Dinner
◦ Servizio Barman dedicato ( Gin Lemon, Cuba libre, Negroni, Bellini.....)

• SERVIZI ESTERNI: Fuochi d'artificio, make up, hairstyling, fotografo, musica (band, DJ),
baby sitting e animazione per bambini

NOTE
◦ Garantiamo l’esclusività dell’intera struttura grazie all’organizzazione di un solo evento al 

giorno e mettiamo a disposizione sia il terrazzo estivo ( 200 posti al coperto anche in caso di
maltempo ), sia la caratteristica sala da pranzo, ( 130 posti ), interamente climatizzata.

◦ Possibilità di illuminazioni ad effetto e musica in filodiffusione o dal vivo
anche fino a tarda notte

◦ I Matrimoni con più di 140 invitati avranno diritto a delle riduzioni di prezzo proporzionali

◦ Sconto del 10% in caso di combinazione Matrimonio + Rinfresco lo stesso giorno
o in giorni diversi

◦ Ai bambini per i quali viene richiesto un menù apposito è applicato uno sconto del 50%

◦ Nessun costo extra verrà richiesto per l’affitto della location o per l’allestimento degli spazi
interni ed esterni, e le nostre tariffe saranno tutte IVA inclusa. 
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