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Menù Ulivo 
 
Aperitivo di benvenuto 

Prosecco Millesimato di Valdobbiadene 
Succo di arancia 

Succo ananas 
Succo di pompelmo 

Tartine  canapè al salmone e lime e gamberetti e arancia 
Cestini di ricotta e speck 

Rotolini di prosciutto e crema di robiola 
 

Antipasti al buffet 
 
Angolo dei fritti 

Cartoccetto di verdure miste in pastella 
Mini supplì 

Mini crocchette alle melanzane 
Frittelle di zucchine e gamberi 

Polpettine di pollo 
 
Angolo dei salumi 

Degustazione di salumi Toscani 
Prosciutto alla morsa 

Salame al coltello 
Mortadella di prato 

Finocchiona sbriciolona 
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Angolo dei formaggi 

Scaglie di Parmiggiano 
Scaglie di pecorino 

Treccia di bufala campana 
Ricottine di bulala 

 
Accompagnati con miele di acacia e di castagno 

Confettura di cipolle rosse, di pere e di fichi 
 
Angolo del forno 

Focaccia bianca al rosmarino e all’origano 
Bruschettina alla crema di lardo 

Bruschettina alle olive 
 

Drink  
Vino bianco 
Vino rosso 

Prosecco di Valdobbiadene 
Acqua 

Coca cola 
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Al tavolo 

 
Paccheri trafilati al bronzo ai gamberi sfumati al brandy 

 
Sorbetto al limone 

 
Chicche di patate con crema di spinacino fresco ,Reggiano  e pinoli tostati 

 
Controfiletto di vitella ai porcini 

 
Patate al rosmarino 

 
Macedonia di frutta fresca 

 
Acqua 

Vino bianco 
Vino rosso 

Pane 
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buffet amari e caffè 
caffè espresso  

selezione di amari 
selezione di grappe 

liquori 
cioccolatini fondenti 

 
degustazione confetti 

 
Torta nuziale  

Spumante 
 

Costo a persona per un minimo garantito di 80 persone 
€ 80,00 iva esclusa 

 
 
 
 
Incluso nel pacchetto: 
cena con menù degustazione per 6 persone 
chef consulting 
mise en place a scelta 
centro tavola  
stampa dei menù 

 
 


