Wedding Day
Proposte di menù
Servizi e cura del dettaglio
per gli sposi
Intrattenimento per gli ospiti

La vostra favola inizia da qui....

Il 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
Centri tavola floreali

Tutto compreso 60 € a persona
(escluso ciò non espressamente elencato)

Il Classico
Il benvenuto alcolico e analcolico con degustazione
Le 8 proposte dello Chef
1° Primo piatto
2° Risotto mantecato
Sorbetto al limone
1° Secondo piatto
2° Secondo piatto

Torta Nuziale
Spumante dolce e secco

Vino bianco e rosso della Civetta in bottiglia
Acqua, caffè

Menù sui tavoli personalizzati
Piccoli centri tavola floreali

Tutto compreso 75 € a persona
(escluso ciò non espressamente elencato)

Il Prezioso
Il benvenuto alcolico e analcolico con degustazioni
Le 8 proposte dello Chef
1° Primo piatto
2° Primo piatto
Sorbetto al limone
1° Secondo piatto
2° Secondo piatto

Crema di Biancolatte con ananas caramellato al lime
Torta Nuziale
Spumante dolce e secco
Composizione di frutta fresca
Sweet Table con confettata e marsh mallow
Tris di dessert e fontana di cioccolato con fragole
Vino bianco e rosso della Civetta in bottiglia
Acqua, caffè
Menù sui tavoli personalizzati
Centri tavola floreali
Allestimento decorativo

Tutto compreso 90 € a persona
(escluso ciò non espressamente elencato)

Proposta di menù indicata per la sera

I Primi piatti fatti in casa
Tortelli di zucca Delica Bio, burro fuso e
amaretto sbriciolato
Malfatti alle erbette di campo, burro versato e
Grana Padano Dop 24 mesi
Agnolotti del Plin di cavallo glassati al
fondo di verdure
Caserecce trafilate al bronzo con
ragù di salsiccia in rosso
Caserecce trafilate al bronzo con
pesto di noci, radicchio di Treviso e
speck croccante
Caserecce trafilate al bronzo con Pioppini trifolati e
salsiccia al rosmarino
Gnocchetti di patate con fonduta di malga,
pancetta e concassè di zucca
Conchiglioni gratinati,ripieni di Ricotta e spinaci
Tagliatelle trafilate al bronzo con ragù di cavallo
Tagliatelle trafilate al bronzo con ragù di cinghiale,
cioccolato extra e ribes caramellato

I Primi piatti

La proposta di Risotti
Risotto salsiccia e pistilli di Zafferano Bio
Risotto radicchio e Scamorza
Risotto Taleggio e pere caramellate
Risotto speck e Scamorza
Risotto con salsiccia e riduzione allo Strupel
Risotto alla rapa rossa, Robiola e nocciole
Risotto con mirtilli, Gorgonzola dolce e noci
Risotto con pancetta, zucchine e
Burrata affumicata
Risotto con Monte Veronese, radicchio e
mela senapata

La proposta di Risotti stagionali
Risotto alla zucca, Casera e balsamico al melograno
Risotto con Porcini e scaglie di Stravecchio
Risotto agli asparagi e Conca

I Secondi piatti
La Tagliata di Manzo"Km0" e
le sue cotture
Al naturale su pietra

Con burro fondente agli aromi
In crosta di sale con grani di pepe rosa e timo
Con caramella al burro montato all'erba cipollina

La Tagliata di Cavallo e
le sue cotture
Al naturale su pietra
Con burro fondente agli aromi
In crosta di sale con grani di pepe rosa e timo
Con caramella al burro montato all'erba cipollina

Le proposte alla griglia
Grigliata Regina,composta da quattro tipologie di
carni con pollo,salamine,tagliata di cavallo e
tagliata di manzo (pari a 2 secondi)
Grigliata mista (costine di maiale,salamina,pollo)

Le cotture Speciali
Picanha di manzo Km0 e la sua salsa al Whisky
Filetto di maiale bardato con pancetta steccata agli
aromi e salsa ai frutti rossi
Manzo all'olio con il suo condimento
Brasato di cavallo al Merlot barricato,
polenta fresca ai 5 cereali e fondo al vin Brulé
Arrosto di coniglio disossato ripieno di albicocche,
salsiccia e il suo condimento
Petto d'anatra scottato con riduzione al Porto e
melograno

Puoi sposarti da noi!
Chiedi informazioni
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

info@agriturismolacivetta.com
www.agriturismolacivetta.com
030.9103503
Via Civetta 2/a Lonato Del Garda Bs.
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