Menu Nozze 2
Wedding Menu 2
Aperitivo di Benvenuto con canapés e tartine (buffet)
Welcome Cocktail with canapés and tartine (buffet)
∞
Tortino di Zucca e formaggio caprino su crema al taleggio, tartufo nero e croccante di crudo di Parma
Pumpkin pie and goat cheese on Taleggio cheese cream, black truffle and crispy Parma ham
∞
Scrigno di crepes con ricotta e mozzarella di bufala su crema di pomodoro fresco e dressing al basilico
Crepes with Ricotta soft cheese and Buffalo mozzarella on fresh tomato cream and basil dressing
∞
Risotto con frutti di mare, rapa rossa e limone candito
Seafood “Risotto”, beetroot and candied lemon
∞
Sorbetto fragole e arancio
Strawberries and orange sorbet
∞
Cubo di tonno alle due cotture, insalata di patate alla senape antica e purea di melanzane alle erbe fini
Tuna fish, potato salad with mustard and eggplant cream with herbs
∞
Torta al cioccolato e banane caramellate
Chocolate cake with caramelized bananas

Euro 100,00 per persona incluso vino, acqua minerale e caffè
Euro 100,00 per person including wine, mineral water and coffee
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