PROPOSTE EVENTI
STAGIONE

2020

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

Proposta LORETO

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

€ 25,00 per persona

Proposta San PAOLO

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

€ 35,00 per persona
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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.

FIRMA

Per l’evento in fase di organizzazione è necessario versare una caparra a garanzia del 20 % per fissare la data.

Aperitivo di Benvenuto

Per eventi con musica dal vivo (DJ e gruppi musicali) è richiesto un preavviso di almeno 30 giorni dalla data
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Tortino
Culaccia di Parma e salame della Franciacorta
Per eventi di Diciotessimi di Compleanno è richiesta la presenza di almeno uno dei genitori all’interno della struttura.
Speck tirolese con mozzarella di bufala
Sfogliatina fantasia
Giardiniera di verdure sott’olio
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Risotto con gremolada di pesce
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Branzino con caponatine di verdure in vellutata alla mediterranea
sorbetto alla frutta
Tagliata alla Robespierre con patate dorate al forno
Dolce personalizzato
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