
 
 
 

Aperitivo di Benvenuto 

Beverage: 

Prosecco, bellini, spritz, mimosa, analcolici vari 

Food: 

Pizzette assortite, vol-au-vent, friandises 

salate calde rustici 

PROPOSTA MENU TIPO C 

ISOLA DEL CASARO: 

Treccia di bufala campana Dop, Stracciatella pugliese con pane Carasau, burrate del 

Gioia del Colle, formaggi selezionati con confetture di agrumi, scaglie di grana, 

pecorino semi stagionato, formaggio di pecora al peperoncino, pecorino dolce al 

tartufo, cubotti di primo sale 

 

ISOLA DEL SALUMIERE 

Bellavista di Prosciutto Crudo stagionato al coltello, Bouquet di salumi selezionati 

Dop, Taglieri misti di affettati di Norcia, coppa di testa Umbra con scorzetta d’arancio, 

spianata calabra, roselline di bresaola con rucola e aceto balsamico 

 

ISOLA DEI FRITTI: 

Frittura di verdure in pastella 

Gran vassoio di mini-delizie fritte, focaccine di pane alle verdure, fiori di zucca, 

baccalà pastellato 

 

ANGOLO DEI FINGER FOOD: 

Orzo con olive taggiasche e pomodorini, farro con cozze e avocado con aceto di 

mele, riso venere spadellato, bocconcini di polenta con i suoi intingoli, cocktail di 

gamberi,  
 

ISOLA DEL MARE 

Spada del tirreno affumicato al profumo di basilico, tonno marinato con valeriana e 

mela verde, polpo con patate al profumo di timo 
Salmone scozzese affumicato, Sfiziosa insalata di mare con verdurine croccanti, 

zuppa di ceci fredda con cozze e gamberi con crumble di pane, salmone marinato al 

profumo di agrumi e olio EVO, zuppa di cozze al pepe di Sichuan 

 

 

 

 

 



PRIMI PIATTI  
(due primi a scelta) 

 

PRIMI DI MARE 

 

Ravioli ripieni di pesce spada su intingolo di Datterino e filacci di burrata pugliese e 

melanzana fritta 

Ravioli ripieni di baccala alla crema di ceci e zenzero 

Raviolo ai crostacei con intingolo di pesce profumato all’arancio 

Panciotto con gamberi e capesante in vellutata allo zafferano 

Tortello all’astice in salsa agli agrumi 
Risotto ai crostacei e salicornia 

Risotto al profumo di agrume, con battuto di gamberi marinato al basilico 

Risotto all’astice 

Risotto ai gamberi e lime 

Risotto con vongole e funghi porcini 

Risotto con calamaro e speck con zucchine croccanti 
Paccheri con Scampetti, pomodorino pachino e olive taggiasche 

Strigoli spigola e limone 
Spaghetto alla chitarra alle vongole veraci e pachino  

Garganelli all’uovo con crostacei 

Fettuccine con intingolo di mare e profumo di amatrice 
 

PRIMI Di TERRA 
 

Raviolo di burrata con amatriciana balsamica 
Panciotto con melanzana, scamorza affumicata con intingolo di pomodoro maturo e 

basilico 
Bauletti al formaggio con radicchio e speck croccante 

Raviolo ricotta di bufala e spinaci su crema di pistacchio e bresaola 
Raviolotti con agnello e timo con filetto di pomodoro maturo e scaglie di pecorino 
Raviolo con chianina e cardoncelli su intingolo di cottura e scaglie di parmigiano 

Risotto allo zafferano sfumato allo champagne 

Risotto al radicchio con mandorle croccanti 

Risotto speck e porcini 

Risotto al vino rosso e filacci di chianina con fonduta di pecorino 
Risotto alla zucca, vellutata di zafferano, pistacchi e croccante di speck 

Risotto con rape rosse pistacchio e crema di parmigiano 

Trofie con speck e porcini 

Orecchiette provola e speck e pane profumato 
Pacchero alla carbonara tartufata 

Fettuccine con vellutata di pecorino romano zucchine crispy 
Calamarata al Ragù di fassona e pomodorini secchi 

 

 

 



SECONDI PIATTI: 

(un secondo a scelta) 
 

MARE 
 

Trancio di spigola di mare in crosta di sesamo con la sua salsa al limone 

Filetto d’orata con julienne di zucchine marinate e pistacchio 

Filetto di cernia con crosta di olive e datterino confit 

Rotolino di filetto di spigola con spinaci limone e mandorle 
Gamberoni in camicia di lardo con salsa balsamica 

Tournedos di pesce spada alla siciliana (pomodoro olive e capperi) 
Tonno scottato con sesamo con mousse di melanzana viola all’aceto di lampone 

Medaglioni di Pescatrice agli agrumi 
Trancio di ricciola al Guazzetto e petali di mandorle croccanti 

Spigola di mare intera in crosta di sale  

Calamaro farcito con gamberi e asparago nel suo guazzetto 

Bocconcini di pescatrice con pancetta e crema di zucchine e olio al timo 

Filetto di rombo in crosta di nocciola su crema di patata viola al lime 

Rotolo di filetto di rombo cu crema di cannellini allo zenzero e cozze 
 

TERRA 

 

Arrosto di vitello profumato al vecchio balsamico 

Arrosto di manzo con pane profumato e senape antica 

Coscio di vitello arrosto 

Cosciotto di agnello gratinato 

Filetto di bovino in crosta 

Filetto di vitello in crosta di nocciola e la sua riduzione 

Petto d’anatra all’arancia e timo nel suo intingolo 

Rotolo di tacchino al vino Negramaro e fonduta di pecorino 

Piccolo involtino di manzo con lardo e pistacchio al pane profumato 

Grigliata mista di carne 
Brasato di Manzo al Barolo piemontese 

Roastbeef con scaglie di grana Rughetta e mela verde e petali di mandorle 
Tagliata di manzo con aceto balsamico crema di pomodoro arrosto e pane croccante 

 

Tutte le nostre proposte di secondo di pesce e di carne sono abbinabili con un 

contorno di stagione da scegliere insieme 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dessert 

Tagliata di frutta fresca 

Assortimento di dolci a buffet con finger food dolci, piccola pasticceria,  

monoporzioni miste, dolci al cucchiaio  

Torta nuziale a scelta (da concordare) 

Corner caffè 

 
 

Buvette al tavolo 
Vino bianco (da scegliere insieme dalla nostra cantina) 
Vino rosso (da scegliere insieme dalla nostra cantina) 

Acqua minerale naturale e gassata 

 
 
Il pacchetto è per un minimo di 100/120. Nel pacchetto è incluso: cena, allestimento 

sale con tovagliato, posateria e bicchieri, decorazioni da noi selezionate, personale di 

servizio adeguato al numero di persone. 

Nel prezzo è escluso la villa, il costo della Villa con una zona in esclusiva a voi 

dedicata sarà in optional.  


