Gran Menu Villa Valente
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
Tartine assortite - Rustici 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 del territorio tagliati a vista dallo chef con affettatrice
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 e salsa di fichi
Scaglie di parmigiano in pagnotta

Angolo del Pescatore
Insalata di polpo verace con patate e pachino di Sicilia,
insalata di mare di calamari con julienne di carote e sedano,
salmone affumicato con bacche di Ginepro e pepe rosa,
finger food di gamberetti in salsa rosa,
carpaccio di pesce spada marinato al lime ,Ostriche.

Angolo del Panettiere

pizza genovese, pizza bianca, spighe di grano duro,
baguette di pane al pepe e grana sfilatini kamut,
pane a lievitazione naturale e pane di grano duro
Bruschette al pomodoro, ai carciofini, olive nere, olive verdi, peperoni
Angolo delle zuppe
zuppa di legumi servita in bella vista su coccetti
Interno alla sala :

Primi Piatti
Risotto con radicchio trevigiano e noci di Sorrento
Mezzi paccheri di Gragnano con guanciale amatriciano croccante, pachino e scaglie di
Grana
Secondo Piatto
Medaglione di Filetto di Manzo al Barolo con involtini di fagiolini al bacon

Di nuovo all’Esterno nei giardini della villa

Trionfo di Frutta di stagione tagliata e ricomposta ;
Spiedini di frutta fresca al cioccolato.
Assortimento di mini dolci al cucchiaio.
Panna cotta alle fragole, crème caramel alla vaniglia, crème fruit alla pesca,
mousse cocco e menta, mousse al cacao amaro e crema di limoncello,
mousse al caffè.
Assortimento di crostate fatte in casa con frutta fresca,
frutti di bosco, torta della nonna, torta al limone, profitterol,
pasticceria mignon.
Torta Nuziale

Angolo bar

Caffè e amari, grappe e limoncello
Acqua minerale e naturale
Il vino servito per la cena sarà
Falanghina "La Fortezza ", Aglianico "La Fortezza "
Spumante

Cocktail Bar con Barman

Servizi Omaggio inclusi nel prezzo:

Suite per la prima notte di nozze
Centrotavola floreale interno alla sala
Angolo sigari,cioccolata e Rhum e distillati
Confettata e Candy bar
Cena prova del menu per gli sposi
Bimbi sul seggiolone
Bimbi 3/ 9 anni al 50%

