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L’isola delle bevande
Cocktail Bellini
Cocktail analcolico alla frutta
Spremute di arancia e pompelmo
Spiedini di frutta
Olive ascolane
Verdure dorate
Bruschette
Gli antipasti serviti
Prosciutto crudo di Parma con kiwi
Coppa e salame piacentini con gnocco fritto
Sformatino di spinaci con vellutata di pecorino
I Primi
Risotto con rosmarino e Cartizze
Ravioli con trevisana e speck al lardo croccante
La Carne
Tagliata con rucola e pomodorini all’aceto balsamico
Verdure grigliate,Patate al forno
Buffet di frutta
La Torta
Caffè
Liquori
Vini e Spumanti: selezione dalla nostra cantina
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L’ ìsola delle bevande
Cocktail Rossini
Cocktail analcolici alla frutta
Spremute di agrumi
Olive all’ascolana
Ortaggi in pastella
Spilloni di pomodorini e mozzarelline
Crostino con pancetta
Gli antipasti serviti
Prosciutto di Parma con ananas
Involtino di speck e caprino
Coppa e salame piacentino con gnocco fritto
Lardo d’Arnard con crostino
Cestino con feta,olive,pomodorini e basilico
I primi
Risotto con trevisana e scamorza affumicata
Caramelle con ricotta e spinaci al burro fuso
La carne
Picana alla burrasca
Verdure grigliate
Buffet di frutta con fontana di cioccolato
Buffet di dolci
La Torta
Caffé
Liquori
Vini e Spumanti: selezione dalla nostra cantina
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L’ ìsola delle bevande
Cocktail Campari
Cocktail analcolici alla frutta
Spremute di agrumi
Raspadura di grana lodigiano
L’angolo dei frittini
Olive all’ascolana
Ortaggi in pastella
Bocconcini di mozzarelline
Spiedini pastellati di zucchine e gamberetti
L’isola classica
Tranci di torte rustiche
Sfogliatine al brie,alle acciughe
Barchette alla fonduta, alla mousse di tonno e di prosciutto
Cestino con gamberetti e zucchine
L’isola del contadino
Prosciutto di Parma in morsa
Coppa e Salame piacentino al tagliere con gnocco fritto
Roselline di bresaola con caprino
Lardo d’Arnard con crostino
Tranci di torte rustiche

Gli antipasti serviti
Sformatino alle verdure
Cestino con gamberetti e zucchine
I primi
Risotto con pere e taleggio
Ravioli con trevisana e speck al lardo croccante
Carne,formaggi e verdure alla griglia
Spiedino di carne e verdure,braciolette scottadito,arrosticini,verzini mignon
Zucchine,melanzane,trevisana,peperoni
Tomini,caciotte
Il buffet di sorbetti al limone e alla mela verde
La Torta
Caffè
Liquori
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L’isola delle bevande
Cocktail Mimosa
Cocktail analcolici alla fragola, al kiwi e frutti tropicali
Spremute d’arancio e pompelmo
Spilloni di mozzarelline e pomodorini
Bruschette, Verdure dorate, Olive all’ascolana
Raspadura di grana lodigiano
Crostini con lardo di Colonnata
Gli antipasti serviti
Fiocco di Parma con fragole
Roselline di bresaola con ricotta
Capesante gratinate
Insalata di mare in conchiglia
I primi
Risotto ai frutti di mare
Cannelloni con spinaci e ricotta al forno
Il pesce
Filetto di branzino su julienne di zucchine e carote
Buffet di sorbetti (Mela verde,limone,mandarino)
La carne
Filetto al pepe verde
Verdure grigliate, Patate al forno
La Torta
Caffè
Liquori
Vini e Spumanti: selezione dalla nostra cantina
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L’isola delle bevande
Cocktail Bellini,Cocktail al Campari
Cocktail analcolici alla frutta
Spremute di arancio e pompelmo
Raspatura di grana lodigiano
L’isola dei frittini
Bruschette, Olive all’ascolana
Ortaggi in pastella
Spiedini di zucchine e gamberetti
L’isola del contadino
Prosciutto crudo di Parma in morsa
Salame al tagliere
Coppa piacentina con gnocco fritto
Finocchiona, speck, lardo di Colonnata
Tranci di torte rustiche
Burrata e mozzarella di bufala
I Primi
Risotto con capesante e gamberetti
Tagliolini con porri e speck
Il pesce
Grigliata con gamberoni, scampi e spada
Insalatina
Verdure al vapore
Buffet di sorbetti
La carne
Filetto ai funghi porcini
Verdure alla griglia,Patate al forno
Buffet di frutta con fontana di cioccolato
Buffet di dolci
La Torta uziale
Caffè
Open bar
Vini e Spumanti: selezione dalla nostra cantina
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L’isola delle bevande
Cocktail Rossini
Cocktail analcolici alla frutta
Spremute di agrumi
L’isola dei frittini
Olive all’ascolana
Ortaggi in pastella
Spilloni di pomodorini e mozzarelline
Crostino con pancetta
I finger food
Bicchierino con zola e noci
Bicchierino con gamberetti in salsa cocktail
Cucchiai con salsiccia e crescenza
Prugne al bacon
Rotolini di peperoni al prosciutto
L’isola del contadino
Prosciutto di Parma in morsa
Coppa e Salame piacentino al tagliere con gnocco fritto
Roselline di bresaola con caprino
Lardo d’Arnard con crostino
Tranci di torte rustiche
L’isola del casaro
Primo sale,ricotta, burrata, mozzarella di bufala,
caciotta, grana ,gorgonzola,caciotta alle noci,e al peperoncino, pecorino di fossa
con miele ,marmellate e mostarda
I primi
Risotto con mele renette e rucola
Tagliolini ai funghi
Buffet di frutta o dolci
La Torta
Caffè
Liquori
Vini e Spumanti: selezione dalla nostra cantina
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Cocktail Bellini
Cocktail analcolico ai frutti tropicali
Scaglie di grana
Verdure dorate
Olive ascolane
Bruschette
Bicchierino con gamberetti in salsa rosa
Involtino di zucchine con crescenza
Bocconcini di cipolline borretane
Spilloni con pomodorini e mozzarelline
Bignè con mousse di tonno, e di prosciutto
Bicchierini con gorgonzola e pere
Rotolini di peperoni al prosciutto
Tranci di focacce e pizze
Tartine al salmone
Panini al latte con prosciutto crudo,con prosciutto cotto e salame
Coppa con gnocco fritto
Macedonia con gelato
Pasticcini mignon
Torta di ricorrenza
Acqua gasata e non
Vino DOC Bianco e Rosso
Spumante Brut
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Cocktail Bellini
Cocktail analcolico ai frutti tropicali
Tranci di torte rustiche
Vola u vent con fonduta
Barchette con mousse di tonno e prosciutto
Tranci di focacce e pizze
Verdure marinate
Prosciutto crudo di Parma
Salame e coppa piacentina con gnocco fritto
Risotto con asparagi o carciofi,o zucchine e gamberetti
Macedonia
Pasticcini mignon
Torta di ricorrenza
Acqua gasata e non
Vino DOC Bianco e Rosso
Spumante Brut

