
PER IL GIORNO PIÙ
IMPORTANTE

CONCEDETEVI SOBRIETÀ, 
ELEGANZA E RAFFINATEZZA. 
VI PROPONIAMO MENU RICERCATI PER 

STUPIRE I VOSTRI OSPITI



LA NOSTRA PROPOSTA…

IL RISTORANTE VILLA BIFFI PROPONE AI FUTURI SPOSI…

PRIMA DELL’EVENTO…
Appuntamento per definire il menu, gli allestimenti e i minimi garantiti
Una prova del menu per la coppia alla conferma della data 

IL GIORNO DELL’EVENTO…
Tovagliato e mise en place di Gala
Possibilità di fare foto nel parco della villa 
Buffet all’aperto in caso di bel tempo
Vini e Prosecco della selezione Villa Biffi compresi nel menu

DOPO L’EVENTO…
Cena omaggio per gli sposi per festeggiare il primo anniversario di matrimonio



APERITIVO A BUFFET
Fiocco della Valtellina con perle di melone
Gnocco fritto in accompagnamento
Caprese in bicchierino
Fantasia di vol au vent
Bocconcini di torte salate
Strudel di verdure con scamorza affumicata
Alla Bouvette
Prosecco selezione Villa Biffi
Aperol Spritz
Cocktail analcolico
Acqua naturale e gasata

MENU TULIPANO
euro 60,00

PRIMI PIATTI
Strozzapreti con mazzancolle erborinate e pomodoro 
arrostito
Carnaroli ai profumi di Montevecchia mantecato con 
caprini freschi e ribes rossi 

SECONDO PIATTO
Cosciotto di maiale cotto a bassa temperatura con la 
sua glassa e patate rustiche al forno 

DESSERT
Semifreddo all’Agricanto con cioccolato fondente, 
scaglie di cocco e frutti di bosco 

Beverage compreso

Chardonnay Paladin

Cabernet Paladin

Acqua minerale naturale e gasata



MENU GLICINE...
euro 80,00

Fiocco della Valtellina con perle di melone e salame felino al coltello
Gnocco fritto in accompagnamento

Baccalà mantecato su cialda croccante
Crostino di pane alle noci con lardo di Colonnata e miele d’acacia

Caprese in bicchierino
Grana in forma con frutta secca ed uva

Fritti in conetto

ALLA BOUVETTE
Prosecco selezione Villa Biffi

Aperol Spritz
cocktail analcolico

Acqua naturale e gasata



ANTIPASTO SERVITO A TAVOLA
Carpaccio di spada affumicato con rucola e verdure di stagione croccanti e citronette

PRIMI PIATTI
Millefoglie di pasta verde con ratatuille di verdure, scamorza e besciamella al peperone 
Carnaroli con crema di barbabietola, spinacino fresco e crema di mozzarella di bufala 

SECONDO PIATTO
Medaglione di manzo con riduzione al Cabernet,

patate schiacciate e insalata di puntarelle e arance 

DESSERT
Bavarese allo yogurt e coulis di frutti di bosco

...MENU GLICINE

Beverage compreso

Chardonnay Paladin

Cabernet Paladin

Acqua minerale naturale e gasata



MENU GIRASOLE...
euro 80,00

APERITIVO A BUFFET
Fiocco della Valtellina con perle di melone e salame felino al coltello

Gnocco fritto in accompagnamento
Baccalà mantecato su cialda di polenta

Crostino di pane alle noci con lardo di Colonata e miele d’acacia
Caprese in bicchierino

Grana in forma con noci e uva
Frittini di acquadelle e verdure in conetto

ALLA BOUVETTE
Prosecco selezione Villa Biffi

1 cocktail alcolico
1 cocktail analcolico

Acqua naturale e gasata



...MENU GIRASOLE

ANTIPASTO SERVITO A TAVOLA
Piovra spadellata su schiacciata di patate e olive  con citronette ai profumi estivi

PRIMI PIATTI
Gnocchetti alle ortiche con mazzancolle, pomodoro arrostito e crema di bufala 

Carnaroli con crema di spinacino, riduzione di Lambrusco e fonduta al taleggio DOP

SECONDO PIATTO
Filetto di orata con patate rustiche schiacciate, rucola croccante e fragole 

DESSERT
Semifreddo alla pesca, coulis alla fragola e gelato al Mojito 

Beverage compreso

Chardonnay Paladin

Cabernet Paladin

Acqua minerale naturale e gasata



MENU GIGLIO REALE...
Euro 95,00

L’ANGOLO DEL CASARO
Selezione di formaggi stagionati con mostarde, confetture e miele
Forma di grana a scaglie con frutta secca e uva 
Selezione di caprini freschi di Montevecchia

L’ANGOLO DELLA BERKEL
Selezione di salumi affettati 
accompagnati da gnocco fritto, tigelle, pane, cracker e grissini

L’ANGOLO DEL FRITTO
Olive all’ascolana
Fiori di zucca
Mozzarelline
Conetti di verdure in pastella

L’ANGOLO DEI FINGER FOOD
Piovra e pomodorino confit
Caprese in trasparenza
Mazzancolla croccante al lime con Crema di avocado 
Pollo al curry e riso basmati 
Riso nero con coriandoli di verdure croccanti in salsa di soia 



...MENU GIGLIO REALE...
Euro 95,00

ANTIPASTO SERVITO A TAVOLA
Panzanella di verdure estive con gamberone spadellato

PRIMI PIATTI
Malloreddus all’astice e pomodoro arrostito

Risotto con pistilli di zafferano e fiori di zucca con chips di prosciutto di Parma

SECONDO PIATTO
Filetto di branzino con timo al limone e giardinetto di verdure croccanti

Shot di Sorbetto al Mojito 
Filetto di vitello cotto a bassa temperatura, glassa al timo con zucchine alla 

scapece e patata rossa rusitica al forno 

BUFFET DI DESSERT in bicchierino 
Cubotti di frutta

Mini mousse
Tiramisù

Panne cotte 
Selezione di pasticceria secca di Villa Biffi

Beverage compreso

Chardonnay Paladin

Cabernet Paladin

Acqua minerale naturale e gasata



...per i più piccoli ...
Euro 20,00

ANTIPASTO SERVITO A TAVOLA
Prosciutto cotto o fiocco della Valtellina 

PRIMI PIATTI
A scelta tra pasta al pomodoro o al pesto o risotto giallo

SECONDO PIATTO
A scelta tra bistecca di manzo o cotoletta di pollo 

Patatine fritte

DESSERT
Gelato 

Compresi nel menu soft drink e acqua naturale e gasata

SU RICHIESTA PREVENTIVI 
PER ANIMAZIONE 

Dettagli utili:
- Numero di bambini 
- Età  
- Orario dell’intrattenimento



OPEN BAR
Dettagli & Quotazioni OPEN BAR TOP CLASS

Euro 14 a persona 

Durata 1 ora 

Limoncello 

Amaro del capo

Disaronno 

Jagermeister 

Soft drink 

Birre 

Vodka lemon 

Cuba libre 

OPEN BAR VIP

Euro 18 a persona 

Durata 1  ora 

Limoncello 

Whisky 

Montenegro

Sambuca

Soft drink 

Birre 

Vodka lemon 

Long Island

Gin Tonic 

Mojito 

L’Open Bar ha la durata di un’ora, ogni ½ ora aggiuntiva sarà quotata al 70% del prezzo di vendita 



Dettagli & 
Quotazioni 

WEDDING PLANNER 

Una figura che affianca i futuri sposi

nell’organizzazione dell’intero evento, 

con un’esperienza consolidata nel 

campo dei matrimoni vi aiuterà a 

rendere questo giorno indimenticabile 

TORTA NUNZIALE 

Quotazione a parte

Se possibile realizzata in casa 


