Pranzo dedicato ai futuri Sposi
28 febbraio 2016, ore 12.30
Aperitivo a buffet a isole
Acqua naturale e gassata
Cocktail di frutta analcolico
Sangria rivisitata con vini piemontesi
Spumante brut o Prosecco

Ciotoline di ceramica con mousse
assortite, caprino e cugnà, peperoncini
ed acciughe,
mozzarelline ciliegia e pomodorini
pachino

Isola rustica

Forma di grana a scaglie

Angolo rustico con selezione di
formaggi a buffet con miele e cugnà
Affettati misti su taglieri di legno con
frutta mista

Torte salate alle verdure grigliate

Antipasti (al tavolo)

Focaccia mignon con rucola e origano

Insalata di polpo e scampi in
conchiglia con mandorle
Carne salada con rucola e grana in
salsa citronette
Flan delicato alle erbette con vellutata
di noci

Isola misto salato

Mini barchette con tonno e salmone
Rustici di sfoglia
Canapè con patè di olive nere e
capperi e acciughe
Crostini con robiola e mostarda d'uva

Isola dei fritti
Fritture pastellate come fiori di zucca
e foglie di salvia
Mozzarelline filanti in carrozza
Gamberi in pasta fillo
Cremini di semolino e Chiciole
Rostik di patate e basilico
Crocchette di pesce e melanzane
dorate

Isola dei finger food
Bicchierini di vetro con sedano zola e
noci, cruditè e bresaola e parmigiano

Il costo è di €. 30 a persona.
E’ possibile estendere l’invito a parenti e
amici.
Il pranzo avrà inizio alle ore 12.30 di
domenica 28 febbraio 2016 nella location di
Villa Ester, Via Roma, 43 Tagliolo
Monferrato (AL)

Primi
Risotto all’arneis mantecato con punte
di asparagi e code di gambero
Saccottini di magro alla salvia con
granella di nocciole e semi di papavero

Secondo
Cappello del prete brasato al Barolo
Patate novelle aromatizzate al
rosmarino

Dolce
Torta nuziale
Caffè e digestivi

Vini:
Erbaluce di Caluso DOC
Barbera d’Asti DOC
Spumante Brut e
Moscato d’Asti DOCG
Agli sposi che prenoteranno in loco sarà
da noi offerto
La prenotazione dovrà essere fatta
entro il 24 febbraio 2016 tramite:

email: info@albergovillaester.it o
ristoranteilcapriolo@gmail.com
contatti telefonici: Milena 3346901097
oppure 0143896503

