APERITI VI

narciso
chardonnay, petit verdot
bollicine, malto
soft drinks, succhi di frutta
finger food

myosotis
pinot grigio, petit verdot
bollicine, malto
soft drinks, succhi di frutta
bellini e rossini
finger food

artemisia
sauvignon, petit verdot
bollicine, malto
soft drinks, succhi di frutta
bellini, rossini e mimosa
cocktail internazionali
finger food

minimo 15 pe rs one
dura ta m a s s im a 30 minut i

M ENU
NOZZ E
vulcano
SERVITO

carpaccio di manzo con salsa al caprino
e profumo di bosco
tagliatelle all’uovo con ragout di maialino
cinghialato al san marzano e pistacchi tostati
trafilata al bronzo con carciofo
al sentore di menta romana e pecorino di fossa
medaglione di vitello gratinato con crudo di spinaci,
patate e salsa al cardamomo
crème brûlée caramellata
torta nuziale
caffè e frivolezze

M ENU
NOZZ E
mercurio
SERVITO

millefoglie di melanzane e mozzarella di bufala
con salsa al basilico
paccheri di gragnano con asparagina selvatica
e guanciale croccante di pienza
raviolone di capriolo al timo
con salsa all’amarone della valpolicella
lombetto d’agnello con caponatina di peperoni
e salsa alla mentuccia romana
morbido di cioccolato con salsa alla vaniglia speziata
torta nuziale
caffè e frivolezze

giove
insalatina di aragosta e topinambur
su verdurine del prato e salsa tartare
scialatielli ai frutti di mare
ravioloni di spigola
su salsa di seppie e asparagi
filetto di scorfano
in guazzetto di vegetali
tiramisù alle fragole e salsa al fondente
torta nuziale
caffè e frivolezze

M ENU
NOZZ E

M ENU
NOZZ E

diana
tartare di tonno pinna gialla
con avocado, capperi di pantelleria,
concassè di pomodoro
risotto mantecato con aragosta
e cuore di carciofo
fagottino di pasta fresca ripieno di ricotta
e spinaci su coulis leggero di pomodoro
mosaico di mediterraneo e crostacei
al profumo di costiera,
asparagi croccanti e patate vapore
bavarese all’arancia, polvere di valrhona
e granella di pistacchio
torta nuziale
caffè e frivolezze

venere
carpaccio di pesce spada fresco
al sapore di origano e salsa alle mele
ravioli di ricotta e basilico al nero
con gamberi, zucca e zenzero
filetto di pezzogna al forno
con salsa emulsionata al lime e menta piperita
sorbetto al mandarino cinese
medaglione di manzo su tortino di patate
schiacciate, spinaci e salsa bruna
tortino morbido alla crema di latte
con salsa di visciole
torta nuziale

M ENU
NOZZ E

caffè e frivolezze

M ENU
NOZZ E

atena
antipasto al buffet:
mosaico di tartine
cialdine di brisè con varietà di spume
crème brûlée con foie gras e croccante di sedano
tartare di manzo su battuto di basilico e olive di gaetaù
quenelle di caprino su passatina di zucca amaretti e ribes
bresaola punta d’anca su rucola di giardino
e fiocchi di parmigiano
petali d’anatra affumicata con misticanza e frutti rossi
mini parmigianina di melanzana e coulis di pomodoro
spiedini di mozzarella e pachino
tagliere di prosciutto e melone
servito:
paccheri selezione di gragnano
in frac di melanzane, ricotta saltata e basilico
filetto di angus in crosta con salsa al madera
e piccole verdure alla griglia
delizie del palato al buffet:
gran varietà con pasticceria maison
trionfi di frutta
torta nuziale
caffè e frivolezze

nettuno
antipasto al buffet:
mosaico di tartine
cialdine di brisè con varietà di spume
crème brûlée al salmone fumé
brunoise di astice su crema di ceci
ciliegina di bufala e pachino
con battuto di basilico
tortellino di carne e passatina di broccoli
tartare di spigola marinata con soia e germogli
insalatina di seppie con verdurine
e cozze al salmoriglio
gamberetti alla catalana e moscardini al piccante
servito:
raviolone con gamberetti di sicilia,
patate e bisquà al profumo di zenzero

M ENU
NOZZ E

filetto di spigola in salsa di agrumi,
fagiolini e patate al vapore
delizie del palato al buffet:
gran varietà con pasticceria maison
trionfi di frutta
torta nuziale
caffè e frivolezze

M ENU
NOZZ E

apollo
finger food:
mosaico di tartine
cialdine di brisè con varietà di spume
crème brulée al salmone fumè
straccetti di manzo bollito
con salsa verde e scagliette di black lava
tartare di astice su crema di ceci

BUFFET

ciliegina di bufala e pachino con battuto di basilico
tortellino di carne e passatina di broccoli
gelée di consommé al marsala
e capasanta scottata con uova di salmone
tartare di mozzarella con tartufo
e polpa di granchio all’olio di crostacei
battuto di spigola marinata con soia e germogli
coppette di mango gelée con sedano julienne e scagliette
di cioccolato amara
macedonia di frutta fresca in bicchiere
buffet di piccole delizie del pasticcere
paccheri con rana pescatrice profumata al limone
ravioli mozzarella e pomodori con petali di basilico
tagliata di manzo fassona piemontese
agnello scottadito
filetti di orata ai ferri, boules di misticanza
torta nuziale
caffè e frivolezze
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