
Vi�a Veientana

Aperitivo di Benvenuto

MENU

Prosecco

Pizzette assortite

Frittini

Cornetti salati

Antipasto

Bellavista di prosciutto crudo stagionato

Treccia di bufala campana dop

Taglieri misti di affettati e prosciutto con formaggi 

selezionati accompagnati da marmellate

Frittura di verdure in pastella

Gran vassio di delizie fritte fatte in casa 

Orzo, farro, cous cous

Insalata di mare

Polpo coppato con citronette

Gran frittura di pesce(moscardini,paranza,calamari)

Il pacchetto è per un minimo di 45 persone. Nel pacchetto è incluso: affitto villa + 

menu + DJ + allestimento sale con tovagliato posa-teria e bicchieri pacchetto delux 
e decorazioni da noi selezionate + personale di servizio adeguato al numero di 
persone.



Primi: (due a scelta)

Di Mare

Ravioli di pesce spada conditi con melanzane e menta

Risotto allo scoglio

Maltagliati spigola e limone

Risotto crema di scampi

Pennette al salmone sfumate alla vodka

Paccheri con scampetti pomodorini e olive

Ravioli ripieni di baccalaà alla crema di ceci e zenzero

Di Terra
Orecchiette provola e speck

Rigatoni all’Amatriciana rivisitata

Risotto gorgonzola e radicchio

Pacchero alla carbonara tartufata

Risotto ai funghi

Fettuccine con vellutata di pecorino romano zucchine e menta

Ravioli di manzo con ragù di pistacchio

Calamarata con ragù di fassona e pomodorini secchi

Rirotto alla zucca, zafferano pistacchi e croccante di speck

Risotto allo zafferano sfumato allo champagne

Vi�a Veientana

Secondi : (uno a scelta)

Di Mare
Involtino di filetto di spigola con spinaci limone e mandorle

Frittura di persico dorato con riduzione di limone menta e finoc-

chietto

Trancio di pesce spada alla siciliana (pomodori e olive)

Ricciola al guazzetto

Medaglioni di pescatrice agli agrumi

Di Terra

Contorni misti

Gran buffet di dolci

Grappe e amari

Vino Rosso e Bianco 

Grigliata mista di carne 

Roast-beef con scaglie di grana rucola e pachino

Tagliata di manzo con aceto balsamico

Spezzatino di manzo al rosmarino

Rolle di tacchino ripieno di spinaci e provola

Involtini di manzo con lardo e pistacchio

Brasato di manzo al barolo


