Menu " Il Pozzo"
Aperitivo Antipasto servito nei giardini della Villa con Buffet ad Isole :
Flute Prosecco, fragolino, analcolico
Succhi di frutta, Ananas, arancia, coca cola
Acqua minerale e naturale
Rustici e pizzette assortiti
Angolo dei fritti “Fritto espresso a vista”
Peperoni, zucchine, melanzane, funghi, olive ascolane, mini crocchette, mini supplì, cremini
Angolo del Rustico
Prosciutto di montagna alla morsa
Selezione di salumi d.o.p. tagliati con affettatrice al momento dallo chef.
Angolo del Pastore sul ballone di fieno
Treccia di bufala con battuto di pomodori pachino e basilico
Ricottine all’olio di frantoio
Selezione di formaggi stagionati e freschi montati su tagliere
con selezione di mieli
Scaglie di parmigiano.
Angolo Casareccio
frittate vari gusti e torte rustiche composte con verdure bio
Angolo del Panettiere
Pizza genovese, pizza bianca, spighe di grano duro, baguette di pane al pepe e grana,
sfilatini di pane a lievitazione naturale e pane di grano duro.
Crostini al pomodoro, ai carciofini, olive nere, olive verdi, peperoni.

Primi Piatti
Risotto con provola, prosecco di valdobbiadene e pistacchio di Bronte
Strozzapreti con guanciale croccante, fiori di zucca e funghi porcini
Secondo Piatto
Coscio di maialino in Bellavista, con patate al forno
Di nuovo all’Esterno nei giardini della villa

Buffet di frutta di stagione tagliata e ricomposta , spiedoni di frutta fresca e cioccolata
Angolo del goloso
Mousse al lime, mousse al cioccolato, tiramisù , Babà al rhum , profiteroles bianco e nero ,
panna cotta ai frutti di bosco, zuccotti fatti in casa alla crema chantilly, monoporzioni di
creme caramel e mousse di cioccolato e frutta e pasticceria mignon

Wedding cake

Angolo bar
Caffè e amari, grappe e limoncello
Acqua minerale e naturale
Il vino servito per la cena sarà
Vino Bianco e rosso Olevano Romano etichettato Casal Valente
Spumante
Servizi Omaggio inclusi nel prezzo:

Suite per la prima notte di nozze
Cena prova del menu per gli sposi
Bimbi sul seggiolone
Bimbi 3/ 9 anni al 50%

