
 

 

 

 

 

 

Proposte Menù Eventi 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta Evento “Terra” 

 

Prosciutto Crudo di Parma, Coppa Stagionata della Franciacorta, Focaccina all’Olio Evo 

Salame da Montisola, Grana Padano, Taleggio delle Orobie, Focaccina all’Olio Evo 

Tortino di Verdure Vegano, Mousse di Carote e Zenzero 

Tartare di Manzo, Acciughe e Capperi 

 

Paccheri ai Pomodori Pachino e crema di Burrata 

  

Frutta Fresca porzionata 

Torta Personalizzata 

 

Acqua Minerale Naturale e Frizzante 

Caffè 

 

€ 25,00 

 

 

 

 

Torta Personalizzata con Dedica a scelta tra: 

 

MILLEFOGLIE Sfoglia, Crema Chantilly, finitura con Panna Montata e Frutta Fresca  

CHANTILLY Pan di Spagna farcito con Crema Chantilly, finitura con Panna Montata e Frutta Fresca  

CROSTATA Pasta Frolla, Crema Pasticcera, Frutta Fresca  

CHEESE CAKE Biscotto, Ricotta, Coulis di Fragole  

MERINGATA Meringhe, Panna, gocce di Cioccolato 

CREAM TARTE Biscotto, Crema al Mascarpone, Frutta Fresca 

 



 

Proposta Evento “Lago” 

 

Prosciutto Crudo di Parma, Capocollo della Franciacorta, Focaccina all’Olio Evo 

Carpaccio di Luccio del Lago, insalata di Arance e Pistacchi 

Tortino di Verdure Vegano, Mousse di Carote e Zenzero 

Sardina essiccata, Polentina e Stracciatella di Burrata 

 

Cavatelli con Persico, Trota Salmonata e Verdure dell’orto 

  

Frutta Fresca porzionata 

Torta Personalizzata 

 

Acqua Minerale Naturale e Frizzante 

Caffè 

 

€ 25,00 

 

 

 

 

 

Torta Personalizzata con Dedica a scelta tra: 

 

MILLEFOGLIE Sfoglia, Crema Chantilly, finitura con Panna Montata e Frutta Fresca  

CHANTILLY Pan di Spagna farcito con Crema Chantilly, finitura con Panna Montata e Frutta Fresca  

CROSTATA Pasta Frolla, Crema Pasticcera, Frutta Fresca  

CHEESE CAKE Biscotto, Ricotta, Coulis di Fragole  

MERINGATA Meringhe, Panna, gocce di Cioccolato 

CREAM TARTE Biscotto, Crema al Mascarpone, Frutta Fresca 



 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI  

 

 

L’evento sarà allestito e servito al tavolo in zona ristorante, partendo dalle 20:00. Qualora ci fossero più eventi nel 

corso della serata il nostro staff deciderà dove posizionare i tavoli e gli invitati, tenendo sempre conto della data di 

conferma e prenotazione dell’evento da parte dei nostri clienti.  

Per eventi con un numero uguale o superiore alle 8 persone, previa richiesta e disponibilità, il servizio può essere 

svolto anche in zona giardino; tuttavia non verrà garantito il posto a sedere per tutti i partecipanti. Lo spazio a voi 

riservato rimarrà a disposizione fino alla chiusura del locale.  

Chiediamo conferma del numero dei partecipanti entro e non oltre 5 giorni prima della data dell’evento, il numero 

comunicato sarà ritenuto come numero minimo garantito e quindi il saldo calcolato su di esso.  

Per eventi con preventivo superiore a € 500,00 è richiesto versare una caparra a garanzia pari al 20% del totale per 

fissare la data.  

Per l’utilizzo della piscina in orario serale (20:00 – 00:00) importo fisso di € 150,00 fino a 30 persone, oltre questo 

numero aggiunta di € 5,00 per partecipante. A disposizione docce, bagni e spogliatoi per tutta la durata dell’evento. 

Non potranno essere consumati cibi sul piano vasca, le bevande sono ammesse solamente se servite in materiale 

plastico.  

Per gli eventi con musica dal vivo (DJ e gruppi musicali) è richiesta una conferma di almeno 21 giorni dalla data 

dell’evento. Il costo (diritti SIAE e richiesta SCIA comunale) 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 adeguata all’interno della struttura. 

 


