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Situato nell’angolo più suggestivo della nostra splendida terrazza panoramica,

Il ristorante Wine Bar & Grill La Terrazza è un ambiente informale ma chic,
dove è previsto un abbigliamento “smart casual” e dove con semplicità
e passione vengono proposti piatti tipici della tradizione mediterranea.

Un menù ricco di pasta fresca tutta rigorosamente fatta in casa,

insalate sfiziose, grigliate di carne, verdure e pesci sia di lago che di mare;
un ristorante dove anche il vino trova la sua meritevole declinazione,
è possibile infatti degustare tipici vini del territorio serviti anche al bicchiere,
o perché no, scelti direttamente dalla nostra esclusiva cantina
assieme alla competenza dei nostri sommelier.

Durante la bella stagione è possibile mangiare all’aperto.
Creare un menù di successo non è la sola preoccupazione che noi

ci assumiamo quando dobbiamo organizzare un banchetto esclusivo.
La nostra esperienza ci permette infatti di suggeriVi alcune idee
che sicuramente renderanno più prestigioso ed indimenticabile l’evento.

La nostra proposta, oltre ad un menù esclusivo di sicuro effetto

comprensiva di vini selezionati personalmente da Sir Frederich,
include delle iniziative che riteniamo siano di Vostro gradimento.
Ci dedichiamo all’allestimento floreale, Vi diamo la possibilità
di scegliere le tovaglie tra diversi accostamenti di colori.
Ci occupiamo della stampa personalizzata dei menù
e dei segnaposto su cartoncino speciale a Voi dedicato
con la possibilità di inserire il nome dell’evento con una foto ricordo.
Realizziamo a Vostra scelta la Torta decorata a piacere
secondo varie proposte di gusti, sapori e forme.

Non scordate, inoltre, che Vi proponiamo

un Ristorante Unico, Suggestivo e di Classe
affinchè il Vostro “Evento” sia ricordato nel tempo.
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Menù
“Tradizione di Terra”
Un menù a base di piatti tradizionali di carne
con buffet iniziale di aperitivi e servizio accurato al tavolo
Cocktail di benvenuto al Buffet
Prosecco di Valdobbiadene, Analcolici alla frutta
Pizzette, Torte salate, Verdure pastellate e fritte
Arancini di riso, Spiedini di caprese al basilico, Olive ascolane
Grissini al Prosciutto di Parma, Biscotti al Parmigiano Reggiano
§

Sfogliatina croccante ai funghi di bosco
su fonduta al taleggio artigianale
§

Risotto con radicchio rosso
e Amarone della Valpolicella
§

Lombetto di Vitello arrosto
con patate, spinacini e pomodoro gratin
§

Dolce della Festa
§

Caffè
Piccola Biscotteria
Vini e Bevande:
Prosecco di Valdobbiadene d.o.c. - Cà Rosa
Lugana “Tenuta Maiolo” - Az. Agricola Provenza
Valpolicella classico - Cantine Marchese Fumanelli
Moscato d’Asti - Casa Vinicola Marenco
Acqua liscia e gassata
€ 80,00 per persona tutto compreso
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Menù
“Tradizione di Mare”
Un menù a base di piatti tradizionali di pesce
con buffet di aperitivi e servizio accurato al tavolo
Cocktail di benvenuto al Buffet
Prosecco di Valdobbiadene, Analcolici alla frutta
Pizzette, Torte salate, Verdure pastellate e fritte
Arancini di riso, Spiedini di caprese al basilico, Olive ascolane
Grissini al Prosciutto di Parma, Biscotti al Parmigiano Reggiano
§

Carpaccio di pesce spada del Mediterraneo
su misticanze e vinaigrette al pompelmo rosa
§

Tagliolini al nero di seppia
con cappesante al profumo di curry
§

Filetto di branzino al Soave
con tagliatelle di verdure al profumo di zenzero
§

Dolce della Festa
§

Caffè
Piccola Biscotteria
Vini e Bevande:
Prosecco di Valdobbiadene d.o.c. - Cà Rosa
Lugana “Tenuta Maiolo” - Az. Agricola Provenza
Valpolicella classico - Cantine Marchese Fumanelli
Moscato d’Asti - Casa Vinicola Marenco
Acqua liscia e gassata
€ 80,00 per persona tutto compreso
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Menù
“Piaceri del Territorio”
Un menù a base di piatti tradizionali di carne
con buffet di aperitivi e antipasti all’inizio
e selezione di dessert e frutta al buffet finale.
Cocktail di benvenuto e antipasti serviti al buffet
Vino Spumante Brut, Analcolici, Spremute di frutta
Pizzette, Strudel ai funghi di bosco, Verdure pastellate alla birra e fritte, Olive ascolane
Arancini di riso, Spiedini di pollo glassati al miele, Caprese di bufala e pomodorini
Carpaccio di manzo al tartufo, Pinzimonio all’agretto di lamponi, Crème Brulé al gorgonzola
Buffet Rustico
Selezione di salumi di Corrado Benedetti serviti con focaccia genovese e gnocco fritto:
Lardo aromatizzato, Soppressa dello Schioppo, Coppa al Valpolicella, Pancetta arrotolata
Culaccia cotta al forno, Speck dell’Alto Adige, Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano
§

Risotto con finferli, taleggio artigianale e spinacini croccanti
Lasagnetta gratinata ai carciofi su fonduta al Monte Veronese
§

Roast Beef di manzo alla gremolada di verdure
con patate mascotte e spinacini all’uvetta
§

Servito a Buffet
Dolce della Festa
Spiedini di frutta fresca
Piccola Biscotteria
§

Caffè
Vini e Bevande:
Prosecco di Valdobbiadene d.o.c. - Cà Rosa
Lugana “Tenuta Maiolo” - Az. Agricola Provenza
Valpolicella classico - Cantine Marchese Fumanelli
Moscato d’Asti - Casa Vinicola Marenco
Acqua liscia e gassata
€ 90,00 per persona tutto compreso
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Menù
“Sinfonia Mediterranea”
Un menù a base di piatti tradizionali di pesce
con buffet di aperitivi e antipasti all’inizio
e selezione di dessert e frutta al buffet finale.
Cocktail di benvenuto e antipasti serviti al buffet
Vino Spumante Brut, Analcolici, Spremute di frutta
Pizzette, Strudel ai funghi di bosco, Verdure pastellate alla birra e fritte, Olive ascolane
Arancini di riso, Spiedini di pollo glassati al miele, Caprese di bufala e pomodorini
Carpaccio di manzo al tartufo, Pinzimonio all’agretto di lamponi, Crème Brulé al gorgonzola
Buffet del Mare
Selezione di proposte di pesce di mare arrangiate dal nostro Chef in stile Finger Food:
Cocktail di gamberetti, Frittura di àole del Garda, Sandwich al Salmone
Spiedino gratinato di pesce di mare, Insalata di polipo con patate e olive nere
§

Risotto ai frutti di mare
Tortelli agli asparagi su crema allo zafferano e vongole veraci
§

Orata alla Mediterranea
con patate, pomodorini, olive e capperi
§

Servito a Buffet
Dolce della Festa
Spiedini di frutta fresca
Piccola Biscotteria
§

Caffè
Vini e Bevande:
Prosecco di Valdobbiadene d.o.c. - Cà Rosa
Lugana “Tenuta Maiolo” - Az. Agricola Provenza
Valpolicella classico - Cantine Marchese Fumanelli
Moscato d’Asti - Casa Vinicola Marenco
Acqua liscia e gassata
€ 90,00 per persona tutto compreso
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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 di vino ogni 2 persone.

Proposta Standard
Analcolici e Spremute di frutta
Prosecco di Valdobbiadene d.o.c. - Cà Rosa
Lugana d.o.c. “Tenuta Maiolo” - Azienda Agricola Provenza
Valpolicella classico - Azienda Agricola Marchesi Fumanelli
Moscato d’Asti d.o.c.g. “Strevi” - Casa Vinicola Marenco
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 di Valdobbiadene d.o.c. - Cà Rosa
Soave classico - Azienda Agricola Pieropan
Valpolicella sup. Ripasso “Le Morete” - Az. Agricola Manara
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 10,00 per persona.

Proposta Exclusive
Analcolici e Spremute di frutta
Franciacorta “Cuvèe Prestige” - Cà del Bosco
Capitel Croce - Az. Agricola Roberto Anselmi
Valpolicella sup. Ripasso “Le Morete” - Az. Agricola Manara
Moscato giallo “Dindarello” - Az. Agricola Maculan
Moscato d’Asti d.o.c.g. “Strevi” - Casa Vinicola Marenco
Champagne Brut “Classic” - Deutz
Acqua liscia e gassata
La proposta dei vini Exclusive viene considerata come supplemento
alla proposta standard e quantificata in euro 30,00 per persona.
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Accessori al Banchetto

“I Must degli Spiriti”

Mode e tendenze per rendere unica la Vostra Cerimonia

Allestimenti Floreali
Non bisogna mai porre freno alla creatività, ed ecco allora
diverse soluzioni per decorare con eleganza la sala da pranzo.
Un suggestivo gioco di vasi di cristallo in abbinamento al fiore
prescelto per l’evento, posizionato su un letto di petali.
Prezzo:

da definire in funzione delle richieste

Novità - La Fontana di Cioccolato Fondente
In abbinamento al Buffet Magia di Dessert la
protagonista della serata diventa la “Chocolate Fountain”
che viene servita in abbinamento con gli spiedini
di frutta fresca ed è senz’altro il modo migliore
per rendere indimenticabile la vostra cerimonia.
Il più goloso dei divertimenti, per tutti.
Prezzo: euro 5,00 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:
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euro 5,00 Carrello Liquori a persona
euro 10,00 Open Bar a persona

Valori Economici

I valori sotto descritti sono comprensivi del coperto,
del dolce della festa, del servizio di vini e bevande a pasto come indicato,
della stampa dei menù personalizzati e dei segnaposti al tavolo.

Menù “Tradizione di Terra”
Menù “Tradizione di Mare”
Menù “Piaceri del Territorio”
Menù “Sinfonia Mediterranea”

euro
euro
euro
euro

80,00
80,00
90,00
90,00

Condizioni Generali













L’allestimento della sala ristorante viene effettuata con tavoli da 4 a max 8 posti.
Possiamo anche realizzare tavoli imperiali di varia grandezza, a secondo la necessità,
sino al massimo di 20/24 persone con un bellissimo tavolo reale.
Il tovagliato può essere scelto dal colore desiderato tra le nostre gamme di colori: bianco
avorio classico, blu notte, romantico bordeaux, verde scuro o giallo oro.
La posateria è in acciaio o argento ed i bicchieri sono in calici di fine cristallo.
Per il servizio vengono utilizzati piatti in raffinate porcellane tedesche RosenThal, con la
possibilità di scegliere la mise en place tra le diverse proposte disponibili.
La stampa del menù è inclusa e viene effettuata su cartoncino speciale dedicato con la
possibilità di personalizzarlo oltre che con il nome dell’evento, anche con una fotografia
ricordo.
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.
Per l’aperitivo iniziale ed eventualmente il dolce a buffet, è previsto l’allestimento dei punti
buffet con l’installazione di bellissimi ed eleganti ombrelloni da esterno completi di
illuminazione serale e la predisposizione di comodi tavoli di appoggio per gli ospiti.
Nel caso di maltempo qualsiasi buffet previsto all’esterno verrà allestito nella sala interna
del wine Bar, purtroppo limitando lo spazio ai soli ospiti dell’evento.
Il servizio nei minimi dettagli è garantito dalla presenza costante dall’inizio alla fine, della
nostra Responsabile Eventi , che si occupa come un angelo custode del coordinamento di
tutto lo staff di servizio, per un risultato sempre raffinato, preciso, elegante e veloce.
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