Creare un menù di successo non è la sola
preoccupazione che noi ci assumiamo quando
dobbiamo organizzare una Serata di Gala.
La nostra esperienza ci permette di
suggeriVi alcune idee che sicuramente
renderanno più esclusivo il Vostro Evento.
Scegliendo il ristorante “La Casa degli Spiriti”,
scegliete la professionalità di uno staff
di persone che sono a Vostra completa
disposizione per rendere più facile e semplice
l’organizzazione dell’evento.

La nostra proposta, oltre ad un menù esclusivo
di sicuro effetto, comprensivo di selezionati
vini del territorio, include delle iniziative che
riteniamo siano di Vostro gradimento.

Ci dedichiamo, infatti, all’allestimento floreale
della location secondo il tema della serata;
Vi diamo la possibilità di scegliere le tovaglie
di fiandra tra diversi accostamenti di colori:
dal classico bianco avorio, all’elegante blu,
all’originale bordeaux o al prestigioso raso lucido
Ci occupiamo infine della stampa dei menù
e del “Setting Tableau” per gli ospiti.

Ogni piatto è curato dalla nostra brigata di cucina in
modo da poter seguire con attenzione e cura la
realizzazione di ogni pietanza facendo attenzione ad
allergie e intolleranze.
Disponiamo, inoltre, di un meraviglioso
pianoforte a coda per rendere la serata di Gala unica.
Non scordate, inoltre, che Vi proponiamo
un Ristorante Unico, Suggestivo e di Classe
affinchè il Vostro Evento non sia dimenticato.

Menù
“La Cena degli Auguri”
Standard
Un menù a base di piatti tradizionali
per un incontro conviviale informale
o per una pausa pranzo diversa dal solito
Welcome Cocktail
Vellutata di carciofi all’olio extravergine del Garda
Trota del Garda leggermente affumicata
§
Riso Carnaroli, zucca, gamberi rossi e mosto d’uva cotto
Guancia di Manzo all’Amarone della Valpolicella
crema di patate e spinacini padellati al burro
§
Panettone di nostra produzione
con zabaione tiepido al Moscato
Caffè
Piccola Pasticceria
Dalla Cantina:
Analcolici e Spremute di frutta
Spumante Cuvèe Morbin - Ruggeri
Pinot Grigio e/o Merlot - Az. Agricola La Prendina
Moscato “Le Nature” - Pelissero
Acqua liscia e gassata

Il valore economico della proposta Standard è di € 80,00 per persona
e comprende l’aperitivo di Benvenuto, il menù a tre portate servito,
i vini nella misura di 1 bottiglia ogni 2 persone ed il caffè con la piccola Pasticceria.

Menù
“La Cena degli Auguri”
Superior
Un menù a base di piatti tradizionali
per un incontro conviviale informale
o per una pausa pranzo diversa dal solito
Welcome Cocktail
con trittico di benvenuto in stile finger food
§
Gnocchi di patate, soffice al Monte Veronese e Tartufo nero
Riso Carnaroli, Rapa Rossa, Gamberi e riduzione al latticello
Controfiletto di manzo all’Amarone della Valpolicella
con patate in cartoccio e sauté di verdure di stagione
§
Panettone di nostra produzione
con zabaione tiepido al Moscato
Caffè
Piccola Pasticceria
Dalla Cantina:
Analcolici e Spremute di frutta
Spumante Cuvèe Morbin - Ruggeri
Pinot Grigio e/o Merlot - Az. Agricola La Prendina
Moscato “Le Nature” - Pelissero
Acqua liscia e gassata

Il valore economico della proposta Superior è di € 90,00 per persona
e comprende l’aperitivo di Benvenuto, il menù a quattro portate servito,
i vini nella misura di 1 bottiglia ogni 2 persone ed il caffè con la piccola Pasticceria.

Menù
“La Cena degli Auguri”
De Luxe
Un menù a base di piatti tradizionali
per un incontro conviviale informale
o per una pausa pranzo diversa dal solito
Welcome Cocktail
con trittico di benvenuto in stile finger food
§
Vellutata di funghi al profumo di maggiorana
con gamberi rossi flambati al Cognac
Riso Carnaroli all’Amarone della Valpolicella
Formaggio Agrì e crema di zucca
Petto di faraona con salsa al tartufo nero
funghi porcini trifolati e patata al sale
§
Millefoglie, mousse di castagne e gelato al marron glacés
Panettone di nostra produzione
con zabaione montato al Moscato
Caffè
Piccola Pasticceria

Dalla Cantina:
Analcolici e Spremute di frutta
Spumante Cuvèe Morbin - Ruggeri
Pinot Grigio e/o Merlot - Az. Agricola La Prendina
Moscato “Le Nature” - Pelissero
Acqua liscia e gassata
Il valore economico della proposta De Luxe è di € 100,00 per persona
e comprende l’aperitivo di Benvenuto, il menù a quattro portate servito,
i vini nella misura di 1 bottiglia ogni 2 persone ed il caffè con la piccola Pasticceria.

Menù “Prestigio degli Spiriti”
Un menù a base di piatti tradizionali con buffet scenografico di aperitivi e antipasti all’inizio
e grande selezione di dessert, pasticceria e frutta al buffet finale.
Cocktail di benvenuto e antipasti serviti al buffet
Buffet Vegetariano
Frittelle alle erbette e limone, Verdure in tempura croccante
Arancini di riso, Mozzarelline alla milanese, Caprese di Bufala e pomodorini
Pinzimonio di verdura del momento con agretto al frutto della passione e zenzero
Buffet Rustico
Selezione di salumi di Corrado Benedetti con focacce al rosmarino e cipolla rossa di Tropea
Gnocco fritto croccante, giardiniera di verdurine biologiche di nostra produzione:
Lardo aromatizzato, Soppressa dello Schioppo, Coppa al Valpolicella, Pancetta arrotolata
Culaccia cotta al forno, Speck dell’Alto Adige, Prosciutto Crudo di Parma 24 mesi
Buffet della Terra
Carpaccio di manzo con rucola e Grana, Spiedini di pollo glassati alla soia e sesamo nero
Tartare di vitello con pecorino e senape dolce, Arrosticini di tacchino ruspante al curry
Caesar Salad con pollo pancetta e salsa olandese
Buffet del Mare
Selezione di proposte di pesce di mare arrangiate dal nostro Chef in stile Finger Food:
Insalatina di Crostacei alla senape e arancio, Ceviche di Ricciola alla messicana
Seppioline alla moda catalana, Tartare di trota al lime e avocado
Gazpacho di pomodoro con piovra all’olio di oliva e lime
§

Riso Carnaroli mantecato con funghi porcini
taleggio artigianale e maggiorana
Controfiletto di manzo all’Amarone della Valpolicella
Patate al rosmarino e spinacini padellati
§

Magia di Dessert a Buffet
Fantasia di Dessert moderni
Cooking Show con frutta flambèe e gelati
Piccola Pasticceria
Panettone di nostra produzione
con zabaione tiepido al Moscato
§

Caffè
Dalla Cantina:
Analcolici e Spremute di frutta
Spumante Cuvèe Morbin - Ruggeri
Pinot Grigio e/o Merlot - Az. Agricola La Prendina
Moscato “Le Nature” - Pelissero
Acqua liscia e gassata
Il valore economico della proposta “Prestigio degli Spiriti” è di € 120,00 per persona
e comprende l’aperitivo di Benvenuto a isole tematiche, il menù servito, ed il buffet
Finale della pasticceria, i vini nella misura di 1 bottiglia ogni 2 persone ed il caffè.

Accessori al Banchetto

“Wine Package”

Le proposte del nostro Sommelier, per rendere ancora più esclusivo il Vostro Matrimonio.
I prezzi dei pacchetti si riferiscono ad un consumo nella misura di 1 bottiglia ogni 2 persone.

Proposta Standard

Analcolici e Spremute di frutta
Spumante Cuvèe Morbin - Ruggeri
Pinot Grigio - Az. Agricola La Prendina
Merlot - Az. Agricola La Prendina
Moscato “Le Nature” - Pelissero
Acqua liscia e gassata
La proposta dei vini “Standard” viene considerata compresa nei prezzi esposti dei vari Menù

Proposta Superior

Analcolici e Spremute di frutta
Prosecco d.o.c. - Casa Bianca Venegazzù
San Vincenzo - Roberto Anselmi
Passione & Sentimento Rosso - Pasqua
Moscato d’Asti d.o.c.g. - Casa Vinicola Marenco
Franciacorta “Cuvèe Prestige” - Cà del Bosco
Acqua liscia e gassata
La proposta dei vini Superior viene considerata come supplemento
alla proposta standard e quantificata in euro 20,00 per persona.

Dalla Cantina:

Vini Bianchi
Pinot Grigio del Garda - Az. Agricola La Prendina
Lugana “Limne” - Tenuta Roveglia
supplemento
San Vincenzo - Roberto Anselmi
supplemento
Soave classico - Pieropan
supplemento
Vini Rossi
Merlot - Az. Agricola La Prendina
Passione & Sentimento Rosso - Pasqua supplemento
Valpolicella sup. Ripasso - Manara
supplemento
Amarone della Valpolicella - Meroni
supplemento
Vini per il Brindisi
Moscato “Le Nature” - Pelissero
Franciacorta “Cuvèe Prestige” - Cà del Bosco
Spumante Brut Ferrari Perlè - Ferrari
Champagne Grand Brut - Perrier Jouet
Champagne Special Cuvèe - Bollinger
Vini da Dessert
Moscato Giallo “Dindarello” - Maculan
“I Capitelli” 375 ml - Roberto anselmi

incluso nel prezzo
euro 5 a persona
euro 5 a persona
euro 6 a persona
incluso nel prezzo
euro 5 a persona
euro 8 a persona
euro 10 a persona
incluso nel prezzo
euro 50 a bottiglia
euro 50 a bottiglia
euro 100 a bottiglia
euro 100 a bottiglia
euro 40 a bottiglia
euro 50 a bottiglia

Accessori all’Evento

“I Must degli Spiriti”

Mode e tendenze per rendere esclusivo il Vostro Incentive

Show Cooking con frutta flambèe e gelati

In abbinamento al Buffet Magia di Dessert il protagonista
della serata diventa lo “Show Cooking”, dove lo chef prepara
a vista fragole, pesche, ananas, frutti di bosco alla lampada
in abbinamento a gelati di nostra produzione.
Senz’altro uno dei modi migliori per rendere indimenticabile
il vostro evento. Il più goloso dei divertimenti, per tutti.
Prezzo: euro 15,00 a persona

Carrello dei Liquori & Open Bar

E “dulcis in fundo” un bar a disposizione degli ospiti
con personale specializzato per servire e sorprendere
con una ricca selezione di grappe e liquori nazionali,
e per i più temerari anche cocktail e long drink con
scenografie tropicali serviti direttamente in giardino
Prezzo a forfait:

euro 5,00 Carrello Liquori a persona
euro 10,00 Open Bar a persona

Fuochi d’Artificio sotto le stelle

Per rendere ancora più magico il Matrimonio
siamo in grado di organizzare uno spettacolo
pirotecnico durante il servizio a buffet dei Dolci
con il massimo stupore di tutti i vostri invitati.
Prezzo: euro 1.200,00
(conteggiati solo se realmente sparati)

Accessori all’Evento

“I Must degli Spiriti”

Mode e tendenze per rendere esclusivo il Vostro Incentive

Caricaturista

Dalle abili mani dell’artista un’idea esclusiva per lasciare
un ricordo indelebile dell’evento, una caricatura ritratto
che rimarrà all’ospite in luogo di un’originale bomboniera.
Prezzo a servizio: euro 600,00

Intrattenimento Musicale

Grazie alla collaborazione con una nota agenzia riusciamo
a creare un ambiente da favola per il massimo coinvolgimento dell’ospite, dal Sax o la chitarra per l’aperitivo, al
Pianoforte durante la cena, ...e per chiudere in bellezza
con piano Bar dal vivo per ballare in giardino sotto le stelle.
Prezzo:
euro 400,00 Aperitivo (Sax, Chitarra Lounge, ...)
euro 900,00 Aperitivo, Cena e After Dinner (1 artista)
euro 1.600,00 Aperitivo, Cena e After Dinner (2/3 artisti)
(Imposta S.i.a.e. e agibilità E.n.p.a.l.s esclusi)

Rhum, cioccolato & Sigari Toscani

E perché no!
Per un giorno speciale una degustazione speciale:
una raffinata selezione di rhum caraibici abbinata
alla sfiziosità unica del cioccolato fondente con una
deliziosa fumatina dei migliori tabacchi Toscani italiani.
Prezzo a pacchetto: euro 450,00 ca. 30 consumazioni
euro 850,00 ca. 60 consumazioni

