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Proposta Menù Matrimonio  

 

Cocktail di Benvenuto 

Prosecco  

Vino Bianco Traminer 

Vini Rosato 

Spremute di agrumi 

Cocktail Bellini 

Cocktail Aperol Spritz 

Mandorle e Arachidi  Tostati 

Uva e Fragole 

 

 

Antipasto a buffet con  Isole  a tema 

Varietà di delizie  

Canapè al  gorgonzola con miele e noci 

Crostino ai  Porcini  

Girelle di melanzane ripiene  

cruditè in pinzimonio in vasetto monoporzione 

Uova di quaglia al tartufo su crostino al forno 

 

Mini Mousse di Cannellini con Tonno rosso e pepe rosa 

coppa Martini con mousse di Patate e Baccalà Confit  

 

BICCHIERINO DÌ COUS COUS CON VERDURE GRIGLIATE 

 

 

Selezione di salumi 

 
Prosciutto toscano alla morsa 

Il tagliere dei salami:  

toscano,  

felino  

 cinghiale 

 

quadretti di Sbriciolona fiorentina 

Bruschette  alla brace al lardo di colonnata e rosmarino 
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Angolo del Casaro 

 
italiani 

 

Pecorino maremmano 

Pecorino affinato in vinacce 

Pecorino al peperoncino 

Pecorino e Pistacchi 

Confetture in abbinamento 

 

francesi 

 

Mondor  francese 

Delice de Borgogne 

 

Quadretti di formaggio di Pienza al miele 

Intrecciata di Mozzarella di bufala con Ciliegini e Basilico 

Barchette di Sedano  e Indivia con crema al gorgonzola dolce 

stracciatella al tartufo nero 

Ricotta del Pastore e Fragole 

 

 

 

Angolo del fritto a vista 

 
servito in coni di carta o barchette di bambù 

 

Le zucchine e i suoi fiori 

I peperoni rossi e gialli 

Gli anelli di cipolle 

Le foglie di salvia fresca 

Gli arancini segreti 

Le olive 

I cubetti di mozzarella 
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Servito al Tavolo 

 

i Primi 

Risotto con Crema alle Pere e Formaggio di Fossa 

 

 

 

Tortelloni di Zucchina e Burrata con Erbette di stagione Fiori di Zucca e 

pancetta croccante 

 

i Secondi 

 
Cestini di arrosto misto con patatine alla ghiotta e rosmarino 

 
mazzetto di verdure 

( Carote e Fagiolini con olio aromatizzato al basilico) 

 

Menù Bambino  

Pasta al Pomodoro 

Pollo e Patatine fritte 

Bibite 

La Cantina 

Vino rosso "Fattoria di Travalle" 

Bianco Chardonnay "villa Vescovile" 

Acqua minerale 

Angolo del pane 

Assortimento di pane   

  focaccia Ligure 

Schiacciata all'olio 

Bocconcini di pane Speciale 

Il Buffet dei dolci 

Torta di Matrimonio a scelta 

( mono piano) 

Pasticceria Mignon 

Moscato Antico Borgo 

 

Mosaico di frutta di stagione 
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Open Bar 

 

Amari e Distillati 

Caffè Espresso 

 

 

Servizio e allestimento compreso 

 

 Personale :  1 cameriere  ogni 15 persone in giacca coreana o camicia e 

cravatta 

 Tovagliato a scelta (30 colori disponibili) 

 Piatti e Sottopiatti (a scelta):bianco liscio, bianco quadrato, bianco 

decorato 

 Bicchieri : In cristallo a scelta 

 Posateria (a scelta): stile moderno , stile classico ecc... 

 Tavoli tondi per la cena 

 Sedie Tonet con rivestimento in tessuto a scelta o Chiavarina bianca 

 Allestimento buffet per aperitivo / antipasto 

 Sedute per aperitivo in Rattan bianco (poltroncine e Puff) 50% 

 

I prodotti utilizzati  di prima scelta ed eccellente qualità, sono la base della 

nostra cucina, il rapporto qualità -prezzo da  valore al nostro servizio di 

ristorazione, basato su ricette tipiche toscane e  un servizio impeccabile sempre 

attento ai particolari. 

     

 
 
 

 

     allestimenti  extra 

 

 divano bianco in rattan  

 poltrona bianca in rattan

 bicchieri stile vintage sfaccettati

 sottopiatto tipo lusso diamond

 menu personalizzato

 decorazione tovagliolo con nastro e fiocco a scelta

 centrotavola light:   vasi e lanterne con candele  

 centrotavola  composizione fiori

 centrotavola  candelabro + composizione fiori
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Le Nostre Alternative 

 

 gli antipasti 

 
Insalata di Mozzarelline con Pomodorini secchi e Olive 

Uova di Quaglia al Tartufo 

Burratine monoporzione con tartufo nero e Speck 

Crostino al paté toscano  

bocconcini caldi di torte salate 

salame felino con crema ai fichi 

Crostoncini con crema di olive 

Baguette ai Porcini 

Bruschettine con Julienne di porri e scaglie di pecorino di grotta 

Tagliata di pomodori con fiocchi di formaggio  e erba cipollina 

Polpettine di carne e Verdurine 

parmigiano fritto 

Coccoli e Squaccherone 

Mono Porzioni di Cous Cous alle grigliate 

Rustici di sfoglia arrostiti  

Burratine di Altamura su foglie di Radicchio Rosso 

Sforlmatino di melanzane alla parmigiana 

 mousse di cannellini al tonno fresco 

sorbetto al melone con Julienne di prosciutto 

Intrecciata di Mozzarella di Bufala con Capperi di Salina 

 

Bon Bon di zucchine e gamberi 

coppa Martini con mousse di Patate e Baccalà Confit  

Tartine di Caviale  

insalatina di polpo tiepido al prezzemolo 

Insalatina tiepida con Seppie e Julienne di Verdure 

spiedino di gamberetti al brandy su Vellutata di cannellini 

Tartare di Tonno al sesamo e verdure 

 

Angolo cruditè di mare 
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i primi 

 
Garganelli all’uovo con Ragù d’ Anatra 

Paccheri al ragù di cinghiale alla toscana  

Tagliolini ai funghi porcini  

Tortelli di patate Mugellano ai funghi porcini 

Tortelli di Patate  fatti a mano con  ragù del Cortile  

Tortelloni di Zucchina e burrata con crema di erbette di stagione, fiori di zucca 

e pancetta croccante 

Tortelli ripieni di zucca e noci con riccioli vegetali di melanzane e zucchine al 

timo 

Tortelli ripieni di  funghi porcini saltati al fuoco con  burro  e salvia 

croccante. 

Crespelle alle puntine di asparagi con sugo alla fiorentina 

Crespelle di bosco  ai funghi porcini alla fiorentina 

Maltagliati di pasta fresca al ragù di cinta senese 

Pappardelle fresche sulla lepre  

Ravioli Aperti di ricotta e cannella con Salvia Pancetta e Pinoli Saltati 

Risotto al radicchio trevigiano e Noci con  gocce al  gorgonzola bianco 

Risotto saltato al fuoco con lo champagne 

Risotto con zucchine e i suoi fiori e polline di  zafferano 

Risotto con carciofini croccanti e Prosciutto 

Risotto di verdure estive al  Castelmagno 

Risotto con anelli di porro e Camembert 

Risotto con Crema alle Pere e Formaggio di Fossa 

Risottino ai funghi, porcini o tartufo  

 

 

Risotto con Gamberetti e Zucchine 

Paccheri di Gragnano ai Frutti di Mare 

Mezze maniche con ragù di branzino con crema di Porri e Baccalà 

Maltagliati di Pasta fresca agli scampi e bottarga  

Tortelloni di Branzino con pomodorini Datterino Fiori di Zucca e Gamberetti 

Gnocchetti di Patate con salsa alla livornese e Scampi 
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i secondi 

 

 
Vitella al latte con crema di noci 

Fagottini di Vitella con Carciofi alla Maggiorana e Fontina Valdostana 

Gran pezzo di manzo al dragoncello e fantasia di verdure alla griglia 

Tagliata di manzo Chianino con scaglie di fossa e insalatina verde 

Vitella di Latte in Porchetta 

Fagottino di Vitella ai Funghi Porcini  con Patate e radicchi di Campo  

 Cestini di arrosto misto con patatine alla ghiotta e rosmarino 

Medaglione di cinta senese  

Tagliata di pollo con Vellutata di Asparagi e rucola croccante 

Arrosto di arista al latte in tegame con le prugne 

Bistecchine di maiale con olive nere e semi di finocchio selvatico 

Controfiletto al V. Santo 

Petto D’Anatra al Brunello di Montalcino 

Bistecca Fiorentina alla Brace 

Filetto di suino con impanatura di erbe aromatiche alle noci 

Maialino in crosta croccante alle erbette di campo 

Arista ripiena alle prugne o carciofi 

Prosciutto Arrosto in bella vista 

 

Filetto di Pescatrice all'Isolana 

Salmone Marinato agli agrumi con Profumo di erbette aromatiche 

Cartoccio di Spada con verdure al vapore  

Frittura mista di Pesce 

Catalana di pesce con verdura e frutta di Stagione 
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Isole Extra  

da poter integrare al  buffet: 

 

 

Isola delle Birre 

 

Degustazione guidata di Birre artigianali Italiane e Tedesche 

Con abbinamento 

 Mini Hot - dog, 

Mini - Hamburger 

 e altre sorprese grigliate e fritte 

 

 

 

 

Isola del Rum ,cioccolato e sigari 

 

 

Un tavolo allestito a tema  

con una Degustazione di alcune varietà di Rum Agricolo   

con sigari in abbinamento 

 praline e bicchierini di cioccolato artigianale 

fontana di cioccolato con spiedini di frutta 

 

 

 

 

Isola dei Dolci 

. 

Torta di Matrimonio a piani 

Gran Buffet di Pasticceria Mignon, 

 sorbetti  

Varietà  di  Mini Mousse 

varietà di torte in alzate in ceramica 

spiedini di frutta di stagione su fontana di cioccolato 
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Angolo dei Cantucci di Prato 

 

degustazione di 5 tipologie di cantucci  

(pistacchio,al cioccolato,scorze di arancia, mandorle , frutta candita) 

con in abbinamento Vin santo servito in mini gottini 

 

 

Isola del Gelato 

 

Carretto del gelato con 5 Gusti a Scelta  

 

 

Angolo dello Zucchero Filato 

 

Carretto dello zucchero filato  

E Palloncini Colorati 

 

 

L'isola dello Champagne 

 

 

Champagne   

Servito in porta bottiglie con piedistallo da terra e Ghiaccio 

Con  

Fragole decorate 

e 

Ostriche 

 

L'Isola dei Carpacci 

 

Carpaccio di spada con insalatina gentile e pinoli al pepe bianco 

Carpaccio di tonno affumicato con pomodoro pachino e sale rosa. 

Carpaccio d'Angus speziato con rucola e scaglie di fossa 

Petto d'oca affumicato con crostino ai cinque cereali. 

Carpaccio di melanzane e zucchine marinate alla menta. 

 

L’isola dei Gourmet 

 

Prosciutto di Cinta Senese 

E Specialità di Cinta Senese 

o 

Prosciutto Pata Negra di Belota 36 mesi “Spagnolo” 

 E  Specialità di Pata Negra 
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Angolo delle zuppe 

 

Crema di fagioli zolfini alla contadina con cubetti di pane croccante 

Ribollita alla fiorentina 

Zuppa di porri e patate al tartufo  

Vellutata di zucca con  scaglie di formaggio di fossa 

 

 

 

 

 

Angolo Finger Food 

 

 

Vellutata di verdure con cialda di parmigiano e vela d'integrale 

Bicchierino con crema di broccoli caprino e coni di Speck  

Mono porzione di Pomodori gialli di Capaccio con baccalà fritto 

Mousse di Cannellini con Tonno e Pepe Rosa 

Bicchierino di stracciatella di bufala e Tartufo nero 

Bicchierino con Pomodorini alla Livornese e Polpettine di Sedano 

bicchierino di Cous cous con Verdurine grigliate al profumo di menta 

 

 

 

 

Angolo del Sushi 

 

Angolo dedicato alla cucina Giapponese di altissima qualità con Sushi e Sashimi  

involtini di riso con Daikon e carote 

Tempura di Verdure e Pesce 

salsa Wasabi e Ginger 

Il tutto accompagnato da bicchierini di Sakè 
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Angolo American Bar  

 

(Servizio effettuato con Bar-man Professionisti.) 

 

Bevute illimitate 

 

 

Cocktail : 

Cuba  Libre,  Caipiroska,  Caipirinha, Gin-Lemon, Gin-Tonic, 

Mojito,  Negroni,  Cosmopolitan, Vodka Lemon e tanti altri 

 

 

Degustazione di Distillati: 

 

Whisky, Cognac, Grappe ed Acquaviti 

 

 

 

 

Fatto con Banconi Luminosi 

 

 

 

 

 




