Al Forte

RISTORANTE

Minimo 10 adulti
Proposta 1 euro 45.00: 2 primi, 1secondo, contorni, dessert, caffè, acqua e vino
Proposta 2 euro 50.00: 2 antipasto , 2 primi, 1 secondo, contorni, dessert, caffè, acqua e vino
Proposta 3 euro 58.00: 2 antipasto , 2 primi piatti, 2 secondo, contorni, dessert, caffè, acqua e vino
Aggiunte:
Aggiunta del buffet degli aperitivi con stuzzichini

5.00 euro

Aggiunta degli aperitivi con ricco buffet di antipasti:
(angolo formaggi, angolo salumi, angolo fritti, angolo rustico
con antipasti a base di carne e verdure alcuni serviti in finger food )

15.00 euro

Aggiunta di un antipasto

3.00 euro

Aggiunta di un sorbetto

3.00 euro

Aggiunta di formaggi assortiti con mostarde e miele

5.00 euro

Aggiunta di frutta, macedonia o fragole

5.00 euro

Aggiunta di vino da dessert

2.00 euro

Varie
Può essere superfluo ricordarlo, ma oltre alle portate servite direttamente nel piatto, è assicurato il ripasso del nostro personale
di sala con tutte le pietanze previste dal menù, dai primi piatti fino al dolce.
L’orario di apertura al pranzo è alle ore 12.00 e la cucina è aperta fino le ore 14.00, la sala dovrà essere lasciata libera entro le
ore 16.30, salvo diversi accordi.
L’orario di apertura per la sera è alle ore 19.00 e la cucina è aperta fino le ore 22.00 la sala dovrà essere lasciata libera entro le
ore 24.00, salvo diversi accordi.
Bambini 0/2 anni: non pagano
Bambini 2/10 anni: 20.00 euro con scelta tra menù a loro dedicato.
Il prezzo finale verra’ calcolato sul numero comunicato due giorni prima, eventuali ospiti mancanti sono a carico
dell’organizzatore.

Servizi

Accompagnamento musicale con ballo, musica di tutti i generi.
Orario massimo ore 01.00 - Prezzo euro 100/300

Fontana di cioccolato
Abbinato ad un buffet di frutta fresca è possibile aggiungere questo particolare simpatico e soprattutto goloso.
Prezzo: euro 5.00 a persona (minimo 30 persone)

Fiori
Possiamo ordinare a Vostra scelta il centrotavola con fiori freschi per i tavoli degli invitati.
Prezzo: circa Euro 20.00 l’uno.
Baby Sitter
Animatrice e baby sitter per bambini, prezzo secondo l’orario svolto.
Prezzo per 4 ore euro 150.00 (ore agg. 20.00€ per h)
(Solo per bambini dai due anni e mezzo in poi)

Al Forte

RISTORANTE

Proposte di menu
Proposta n.1
Crespelle alle verdure su crema di caprini
Bigoli al torchio con ragù di faraona
***
Fesa di vitello al forno su crema di patate e carcio fritti
Verdure miste di stagione
Patata al forno
***
Sfogliatina ai frutti di bosco e crema Chantilly
***
Caffè con correzione
Bevande comprese:
Acqua liscia gassata
Soave - Ca dei Rocchi - Cabernet Sauvignon - Ca dei Rocchi
Primi piatti in alternativa:

Crespelle alle zucchine su crema al taleggio
Risotto all’Amarone della Valpolicella e Vezzena Ubriaco
Risotto al basilico, guanciale croccante mantecato con burrata
Risotto al Lugana e scamorza affumicata con crudo croccante di Soave
Ravioli in sfoglia all’Amarone al Monte Veronese e pomodorini
Ravioli in sfoglia verde alla ricotta e speck su crema delicata di porri
Tagliatelle caserecce al ragù di cortile (anatra, faraona, fagianella)
Maccheroncini allo speck, noci e rucola
Tagliolini ai profumi del Mediterraneo (cirietto, basilico, olive taggiasche, pinoli)

fi

fi

fi

fi

fi

Secondi piatti in alternativa:
Tagliata di contro letto di manzo su letto di rucola e scaglie di Monte Veronese
Cosciotto di vitella Piemontese lardellata al forno in crosta di pane con salsa alle erbette
Guancialino di vitello brasato all’Amarone con polenta
Tagliata di letto di maiale Iberico al Valpolicella e frutti rossi
Petto di faraona ripieno di pancetta dolce e asiago su crema di patate e nocchi
Medaglioni di letto di maiale al bacon su crema di zucchine

Al Forte

RISTORANTE

Proposta n.2
Sformatini di patate farcito alla scamorza affumicata su crema di pomodoro
Fagottino di bresaola alla robiola e noci
***
Risotto ai funghi porcini e Amarone della Valpolicella
Tagliatelle caserecce al ragù di cortile (anatra, faraona, fagianella)
***
Cosciotto di vitella Piemontese lardellata al forno in crosta di pane con salsa alle erbette
Verdure miste di stagione - Patata al forno
***
Cestino di sfoglia alle mele renette e crema Chantilly
***
Caffè con correzione
Bevande comprese:
Acqua liscia gassata
Soave - Ca dei Rocchi - Cabernet Sauvignon - Ca dei Rocchi
Antipasti in alternativa:

Selezione di salumi e prosciutti con verdure sott’olio e polenta
“Tartar” di manzo sul letto di rucola e cialda di grana
Flan alle erbette su crema al parmigiano e porro fritto
Tortino di sfoglia alle verdure su crema allo stracchino
Polentina calda ai funghi e scaglie di Monte Veronese
Culaccia di Parma con mostarda di mele

fi

fi

fi

fi

Primi piatti in alternativa:
Crespelle alle zucchine su crema al taleggio
Risotto all’Amarone della Valpolicella e Vezzena Ubriaco
Risotto al basilico, guanciale croccante mantecato con burrata
Risotto al Lugana e scamorza affumicata con crudo croccante di Soave
Ravioli in sfoglia all’Amarone al Monte Veronese e pomodorini
Ravioli in sfoglia verde alla ricotta e speck su crema delicata di porri
Tagliatelle caserecce al ragù di cortile (anatra, faraona, fagianella)
Maccheroncini allo speck, noci e rucola
Tagliolini ai profumi del Mediterraneo (cirietto, basilico, olive taggiasche, pinoli)
Secondi piatti in alternativa:
Tagliata di contro letto di manzo su letto di rucola e scaglie di Monte Veronese
Cosciotto di vitella Piemontese lardellata al forno in crosta di pane con salsa alle erbette
Guancialino di vitello brasato all’Amarone con polenta
Tagliata di letto di maiale Iberico al Valpolicella e frutti rossi
Petto di faraona ripieno di pancetta dolce e asiago su crema di patate e nocchi
Medaglioni di letto di maiale al bacon su crema di zucchine
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RISTORANTE

Proposta n.3
Tortino di sfoglia ai carcio e speck su crema di funghi
Polentina calda ai funghi e scaglie di Monte Veronese
***
Risotto al basilico, guanciale croccante mantecato con burrata
Tagliatelle al ragù di coniglio e verdure
***
Tagliata di contro letto di manzo su letto di rucola e scaglie di Monte Veronese
Costolette d’agnello scottadito Neozelandesi scalzate alla griglia
Verdure miste di stagione - Patata al forno
***
Semifreddo all’amaretto con cioccolato caldo
***
Caffè con correzione
Bevande comprese:
Acqua liscia gassata
Soave - Ca dei Rocchi - Cabernet Sauvignon - Ca dei Rocchi
Antipasti in alternativa:

Selezione di salumi e prosciutti con verdure sott’olio e polenta
“Tartar” di manzo sul letto di rucola e cialda di grana
Flan alle erbette su crema al parmigiano e porro fritto
Tortino di sfoglia alle verdure su crema allo stracchino
Polentina calda ai funghi e scaglie di Monte Veronese
Culaccia di Parma con mostarda di mele

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Primi piatti in alternativa:
Crespelle alle zucchine su crema al taleggio
Risotto ai funghi porcini e Amarone della Valpolicella
Risotto al Lugana e scamorza affumicata con crudo croccante di Soave
Ravioli in sfoglia all’Amarone al Monte Veronese e pomodorini
Ravioli in sfoglia verde alla ricotta e speck su crema delicata di porri
Tagliatelle caserecce al ragù di cortile (anatra, faraona, fagianella)
Maccheroncini allo speck, noci e rucola
Tagliolini ai profumi del Mediterraneo (cirietto, basilico, olive taggiasche, pinoli)
Secondi piatti in alternativa:
Tagliata di contro letto di manzo su letto di rucola e scaglie di Monte Veronese
Cosciotto di vitella Piemontese lardellata al forno in crosta di pane con salsa alle erbette
Guancialino di vitello brasato all’Amarone con polenta
Tagliata di letto di maiale Iberico al Valpolicella e frutti rossi
Petto di faraona ripieno di pancetta dolce e asiago su crema di patate e nocchi
Medaglioni di letto di maiale al bacon su crema di zucchine

TORTA DI NOSTRA PRODUZIONE COMPRESE

Millefoglie classica
(pasta sfoglia, crema chantilly e scaglie di cioccolato)
Millefoglie alle fragole
(Pasta sfoglia, crema chantilly, fragole)

Morbido alla frutta
Sottile pandispagna con crema Chantilly e frutta fresca assortita
Morbido ai frutti di bosco
Sottile pandispagna con crema Chantilly e frutti di bosco
assortiti

Crostata di frutta o frutti di bosco:
Pasta frolla, crema pasticcera, frutta fresca assortita

Morbido ai tre cioccolati
Sottile pandispagna, farcito con mousse al cioccolato gianduia,
bianco e nocciola.

TORTA DA PASTICCERIA SUPPLEMENTO 2.00 € P. P.

St’Honoree con sfoglia
Base della millefoglie con crema Chantilly, con ciuffi di crema
Tenerello
Pan di spagna, crema Chantilly, ciuffi di panna, bignè farciti
assortiti

Torta Romina
Pasta frolla, marmellata di lamponi, pan di spagna, crema
chantilly, lamponi freschi, meringhette.
Meringate
alla Frutta, ananas, frutti di bosco, fragole, cioccolato
Meringa farcita e decorata con vari tipi di frutta,

TORTE A PIANI
CON PASTA DI
ZUCCHERO E
DECORAZIONI A TEMA
SOLO SU PREVENTIVO
Torta Marilù
Base di meringa alla nocciola, mousse al cioccolato bianco,
mousse al cioccolato fondente
Semifreddi o mousse assortite alla frutta fresca
Realizzati con la combinazione di più gusti: arancia, mandarino,
limone, fragole, alle creme.

