Matrimoni 2014
Cascina Belvedì
Salvia
Aperitivo a buffet
Prosecco della Valdobbiadene -Spagnol
Analcolico della casa
Pizzette al rosmarino
Grana Padano in forma con gherigli di noci
Salame della Valle Brembana al tagliere
Bruschette al pomodoro
Al tavolo
Involtini di bresaola e quartirolo lombardo
Prosciutto crudo
Torta di sfoglia e verdure
Verdure in agrodolce
Tagliatelle al ragù di selvaggina
Rotolini di crespella con formaggella della Valle Imagna e radicchio o fiori di zucchina (s.s.)
Sorbetto al limone
Filetto di maiale con salsa al vino bianco – Polenta bergamasca
Roast beef all’inglese
Semifreddo al cioccolato con crema inglese
Torta nuziale
Caffè , liquori e digestivi
Acque minerali e vini della casa
Spumante dolce e secco
€ 65.00 p.p

Rosmarino
Aperitivo a buffet
Prosecco della Valdobbiadene – Spagnol
Analcolico della casa
Grissini allo speck
Bruschette con pomodoro e basilico
Foglie di salvia fritte
Paiolo di polenta bergamsca con strachitunt, salame nostrano, filetti di acciughe
Grana padano in forma con gherigli di noci
Al tavolo
Culatello di Parma con insalatina di radicchio rosso
Risotto ai fiori di zucchina e gamberi o con porri e branzi (s.s)
Casoncelli alla bergamasca
Sorbetto alla mela verde
Tagliata di manzo con patate agli aromi
Brasato d’asino con polenta taragna
Gelato al fiordilatte con granella di frutta secca e cioccolato o lamponi (s.s.)
Torta nuziale
Caffè, liquori e digestvi
Acque minerali e vini della casa
Spumante dolce e secco
€ 68.00 p.p

Compresi nel prezzo
IVA
Affitto della Cascina Belvedì con esclusiva min. 60 ospiti
Tovagliato tradizionale della Cascina
Decorazioni Floreali
Stampa dei menu’
Servizi esclusi (su richiesta)
Tovagliato in cotone bianco
Buffet di dessert
Alternativa
Al
Dessert
Servito

€2.00 p.p

spiedini di frutta fresca di stagione
tiramisu’
panna cotta al caramello
torta di ricotta e cioccolato
crostata alla marmellata di arance
Bignè alla crema e al cioccolato
€8.00 p.p

Buffet serale con open bar
Servizio
tagliere di formaggi e salumi locali
Post
focaccia alla genovese, alle olive, al pomodoro
Pranzo
frutta fresca di stagione
Acque e bibite analcoliche
Birra Menabrea
Cuba Libre e Gin Tonic
€15.00 p.p
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