
PROPOSTE EVENTI
STAGIONE

2020

Via Camontaro, 24 25058 Sulzano (BS) 
Tel. 030 985179 334 - 7325562      info@marilago.it



Coppa Franciacorta, Culaccia 12 mesi, Focaccina all’Olio Evo
Salame da Montisola, Grana Padano, Taleggio delle Orobie, Focaccina di Grano Spinoso

Tortino di Verdure Vegano, Mousse di Carote e Zenzero
Tartare di Manzo, Acciughe e Capperi

Paccheri ai Pachino, crema di Burrata, Olio Evo

Torta Personalizzata
Frutta Fresca porzionata

Acqua Minerale Naturale e Frizzante

Caffè

1 consumazione a scelta

Proposta  LORETO

€ 25,00 per persona



Coppa Franciacorta, Culaccia 12 mesi, Focaccina all’Olio Evo
Salame da Montisola, Grana Padano, Taleggio delle Orobie, Focaccina di Grano Spinoso

Tartare di Manzo, Acciughe e Capperi
Polipo, Patate e Pomodori

Sardina essiccata e Polenta di Bienno

Paccheri ai Pachino, crema di Burrata, Olio Evo

Torta Personalizzata
Frutta Fresca porzionata

Acqua Minerale Naturale e Frizzante

Caffè

2 consumazioni a scelta

Proposta  San PAOLO

€ 35,00 per persona



Fettine di tonno marinato con veletta di pane tostato e spuma di burro

Spalla di San Secondo con verdure marinate e scaglie di Parmigiano Reggiano
Tortino caldo

Culaccia di Parma e salame della Franciacorta 
Speck tirolese con mozzarella di bufala

Sfogliatina fantasia
 Giardiniera di verdure sott’olio

Risotto con gremolada di pesce

Branzino con caponatine di verdure in vellutata alla mediterranea
sorbetto alla frutta

Tagliata alla Robespierre con patate dorate al forno

Dolce personalizzato

Menù BLU | 60.00  
compreso aperitivo

DATA ORA N.  PERSONE

SIG NATO IL

NUMERO TELEFONO

INDIRIZZO CITTA’

E-MAIL

MOTIVO DELL’EVENTO

CAP

CAPARRA

CONDIZIONI CONTRATTUALI: 

a utilizzare i dati personali indicati nel contratto per ricerche (di mercato e non) e attività di marketing proprie e di terzi nel rispetto del dlgs n. 196/03 del 

30 giugno 2003 e quindi di poter inviare eventuale materiale informativo commerciale all’indirizzo postale del cliente o inviare sms al proprio cellulare.

 

LA CARTA DEI SERVIZI 

Confermare il numero delle persone 7 giorni prima della data dell’evento. Il numero comunicato sarà ritenuto come numero minimo garantito.

-

re di tutte le portate. Menù speciali per bambini I BAMBINI PAGANO IN BASE ALL’ETA’ E NON AL MENU’ , DA  0 a 2 ANNI GRATUITI  DA  3 A 8 ANNI 25 €  

 

FIRMA

FIRMA

Vino bianco e rosso di nostra selezione  | vino dolce e Spumante brut  di nostra selezione  
Acqua potabile trattata e gasata   

*prodotto decongelato ** prodotto congelato  *** prodotto surgelato

“14/10/2016                                       “

Aperitivo di Benvenuto

CONDIZIONI
CONTRATTUALI

L’evento sarà allestito, ove possibile, nel giardino principale. Qualora ci fossero più eventi nel corso della 
stessa serata o l’evento stesso necessiti di una mise en place per il corretto svolgimento della cena il nostro staff deciderà dove 
posizionare il buffet e gli ospiti, tenendo sempre conto della data di conferma e prenotazione dell’evento da parte dei nostri clienti. 
Lo spazio a voi riservato rimarrà a vostra disposizione dalle ore 20:00 fino alle ore 01:00. Confermare il numero delle persone 7 giorni 
prima della data dell’evento. Il numero comunicato sarà ritenuto come numero minimo garantito e quindi il saldo calcolato su di esso. 
 
Menù specifici per intolleranti e menù per vegetariani e vegani. Il prezzo del menù non è 
assoggettato a sconti o promozioni di nessuna natura ( Es. Lyiones, Groupon, Groupitalia ecc ) ed è comprensivo di Iva. 
 
Per l’utilizzo della piscina in orario serale (fino alle 00:00) importo fisso di 150,00 € fino a 30 persone, oltre questo 
numero aggiunta di 5,00 € per persona. A disposizione docce, bagni e spogliatoi e presente sul bordo vasca assistente 
bagnanti. Non possono essere consumati cibi in zona piscina, le bevande sono ammesse solamente se servite in materiale plastico. 
 
Per l’evento in fase di organizzazione è necessario versare una caparra a garanzia del 20 % per fissare la data. 
 
Per eventi con musica dal vivo (DJ e gruppi musicali) è richiesto un preavviso di almeno 30 giorni dalla data 
dell’evento (limitazione con istanza comunale che ci obbliga a poter organizzare un solo evento a settimana con musica). 
Il costo (diritti SIAE, richiesta SCIA al comune e noleggio nostro impianto) per poter svolgere musica dal vivo è di € 120,00. 
 
Non verranno serviti alcolici ai minori di anni 18 e il nostro staff si riserva di limitarne l’uso e 
l’abuso a tutti i clienti presenti all’evento in modo da mantenere l’ordine e l’atmosfera nella nostra struttura. 
 
Per eventi di Diciotessimi di Compleanno è richiesta la presenza di almeno uno dei genitori all’interno della struttura. 

FIRMA _____________________________________

MOTIVO DELL’EVENTO


