
Wedding DayWedding DayWedding Day
Propos t e  d i  menù

Serv iz i  e  cura de l  de t tagl io
per gl i  spos i

Intrat t en imento per gl i  osp i t i

La vostra favola inizia da qui....



Il DinamicoIl DinamicoIl Dinamico
Le 10 degustazioni dello Chef e i Drink di benvenuto

1° Primo piatto

1° Secondo piatto

Crema di Biancolatte con frutti di bosco leggermente caramellati

Torta Nuziale

Spumante dolce e secco

Vino bianco e rosso della Civetta in bottiglia

Acqua, caffè

Menù sui tavoli personalizzati

Tutto compreso 60 € a persona

(escluso ciò non espressamente elencato)



Il ClassicoIl ClassicoIl Classico
I l  benvenuto alcolico e analcolico con degustazione

Le 8 proposte dello Chef

1° Primo piatto

1° Secondo piatto

Torta Nuziale

Spumante dolce e secco

Vino bianco e rosso della Civetta in bottiglia

Acqua, caffè

Menù sui tavoli personalizzati

Tutto compreso 75 € a persona

(escluso ciò non espressamente elencato)

2° Risotto mantecato

2° Secondo piatto

Sorbetto al l imone



Il PreziosoIl PreziosoIl Prezioso
I l  benvenuto alcolico e analcolico con degustazioni

Le 8 proposte dello Chef

1° Primo piatto

1° Secondo piatto

Torta Nuziale

Spumante dolce e secco

Vino bianco e rosso della Civetta in bottiglia

Acqua, caffè

Menù sui tavoli personalizzati

Tutto compreso 90 € a persona

(escluso ciò non espressamente elencato)

2° Primo piatto

2° Secondo piatto

Composizione di frutta fresca

Sweet Table con confettata e marsh mallow

Tris di dessert e fontana di cioccolato con fragole

Sorbetto al l imone

Crema di Biancolatte con ananas caramellato al l ime

Proposta di menù indicata per la sera



i n fo@agri tur i smolac i v e t ta . com
www.agr i tur i smolac i v e t ta . com

030.9103503
Via Cive t ta 2/a Lonato Del Garda Bs.

Graphic by Feder i ca M.

Puoi  sposart i  da noi!Puoi  sposart i  da noi!Puoi  sposart i  da noi!

Il termine dell 'evento diurno entro le 18.00 

Il termine dell 'evento serale entro le 1.00

Ogni ora supplementeare avrà un costo di €  100.00

Chiedi informazioni


