Data:
Invitati:
Nome sposi:

MENU

Prezzo per persona adulta

………..

Prezzo per bambino dai 3 ai 12 anni

………..

Bambini fino ai 3 anni

gratuito

Allestimento Base incluso nel prezzo,
con:
Composizioni floreali nel centro tavola sposi
Composizioni floreali nelle tavolate degli ospiti
Allestimento base del parco dell’agriturismo
Menu a tema per ogni ospite
Wedding Coordinator per il giorno delle tue nozze

Scegli il tuo tema:
Romantico / Elegante
Country
Marino

ROMANTICO / ELEGANTE

COUNTRY

MARINO

SERVIZI EXTRA
Tableau Mariage a tema

50€

Segna posti a tema

1€/5€ a persona

Coprisedia a tema

4€/8€ a persona

Allestimento nel parco con luci, divanetti, tavoli, angolo
foto a tema
200€
Cerimonia simbolica o civile in agriturismo
400€ per l’allestimento più oneri inerenti alla cerimonia
Operatrice didattica per bambini
Fuochi d’artificio

15€/ora
a partire da 300€

Fotografo dedicato per la giornata/serata
in agriturismo

a partire da 850€

Karaoke e intrattenimento musicale per la serata/giornata
250€ (esclusa Siae)
Bomboniere con prodotti tradizionali

Da 5€ a 40€

MENU
MENU - Classico
RINFRESCO:
Polenta e sopressa, fantasie vegetariane, formaggi morbidi e stagionati con confetture di nostra produzione, riso
venere con verdurine dell'orto, mini hamburger, bufalina e crudo, finger food ai salumi nostrani, salumi misti con
focacce al rosmarino.
Cooking show dei fritti
Cooking show BBQ

Dalla cantina: Pinot Brut Azienda Agricola Passarini
Cooking show a buffet
AL TAVOLO:
Primi piatti
Risotto alla veneta
Fettuccine all'anatra

Dalla cantina: Bardolino DOC Cantine Recchia
Secondi piatti
Millefoglie di lonza di maiale
Anatra ripiena con erbette e tastasale
Contorni misti di stagione

Dalla cantina: Valpolicella classico DOC Cantine Recchia
Rinfresco esterno di frutta fresca, pasticceria mignon, crostatine, panne cotte, tiramisù mignon,
Torta nuziale

Dalla cantina: Prosecco Sup. Mil. Valdobbiadene Cant. Val d'Oca
Caffè
Buffet di digestivi e grappe

Prezzo 75€ - - con incluso: scenografia, fiori, allestimento, Weddings coordinator, prova gratuita per gli sposi,
intero agriturismo riservato (almeno 90 invitati)

MENU – Caminetto
RINFRESCO:
Polenta e sopressa, fantasie vegetariane, formaggi morbidi e stagionati con confetture di nostra produzione, riso
venere con verdurine dell'orto, mini hamburger, bufalina e crudo, finger food ai salumi nostrani, salumi misti con
focacce al rosmarino.
Cooking show dei fritti
Cooking show BBQ

Dalla cantina: Pinot Brut Azienda Agricola Passarini
Cooking show a buffet
AL TAVOLO:
Primi piatti
Risotto radicchio e salsiccia con cuore di riduzione di Valpolicella Ripasso DOC e copertura di Monte Veronese DOP.
Fettuccine al ragù di faraone e porcini

Dalla cantina: Valpolicella classico DOC Cantine Recchia
Secondi piatti
Gran Grigliata mista di maiale con polenta in Bella Vista
Fiorentine e Costate con frollatura 30 giorni disossate e servite
Porchetta in Bella Vista
Contorni misti di stagione

Dalla cantina: Valpolicella Superiore Cantine Recchia
Su richiesta Cooking show a buffet
Rinfresco esterno di frutta fresca, pasticceria mignon, crostatine, panne cotte, tiramisù mignon,
Torta nuziale

Dalla cantina: Prosecco Sup. Mil. Valdobbiadene Cant. Val d'Oca
Caffè
Buffet di digestivi e grappe

Prezzo 77€ - - con incluso: scenografia, fiori, allestimento, Weddings coordinator, prova gratuita per gli sposi,
intero agriturismo riservato (almeno 90 invitati)

MENU - Mirella
RINFRESCO:
Polenta e sopressa, fantasie vegetariane, formaggi morbidi e stagionati con confetture di nostra produzione, riso
venere con verdurine dell'orto, mini hamburger, bufalina e crudo, finger food ai salumi nostrani, salumi misti con
focacce al rosmarino.
Cooking show dei fritti
Cooking show BBQ

Dalla cantina: Prosecco Sup. Mil. Valdobbiadene Cant. Val d'Oca
Cooking show a buffet
AL TAVOLO:
Primi piatti
Risotto Zucca e salsiccia con amaretto grattugiato
Tortelli di patate nostrane e stracchino con semi di papavero

Dalla cantina: Valpolicella classico DOC Cantine Recchia
Secondi piatti
Cosciotto di maiale al forno in salsa al rosmarino
Faraona arrosto con frutta caramellata
Contorni misti di stagione

Dalla cantina: Valpolicella classico Superiore DOC Cantine Recchia
Su richiesta Cooking show a buffet
Rinfresco esterno di frutta fresca, pasticceria mignon, crostatine, panne cotte, tiramisù mignon,
Torta nuziale

Dalla cantina: Biancavigna –Prosecco Superiore Millesimato DOCG

Caffè
Buffet di digestivi e grappe

Prezzo 80€ - con incluso: scenografia, fiori, allestimento, Weddings coordinator, prova gratuita per gli sposi,
intero agriturismo riservato (almeno 90 invitati)

MENU - Decimo
RINFRESCO:
Polenta e sopressa, fantasie vegetariane, formaggi morbidi e stagionati con confetture di nostra produzione, riso
venere con verdurine dell'orto, mini hamburger, bufalina e crudo, finger food ai salumi nostrani, salumi misti con
focacce al rosmarino.
Cooking show dei fritti
Cooking show BBQ

Dalla cantina: Prosecco Sup. Mil. Valdobbiadene Cant. Val d'Oca
Cooking show a buffet
AL TAVOLO:
Primi piatti
Risotto all’Amarone con copertura di monteveronese.
Ravioli del plin ripieni di crema ai formaggi freschi

Dalla cantina: Valpolicella Classico Superiore DOC Cantine Recchia
Secondi piatti
Rotolo di coniglio porchettato con copertura di guanciale
Brasato di manzo ai funghi porcini
Contorni misti di stagione

Dalla cantina: Valpolicella Ripasso DOC Cantine Recchia
Su richiesta Cooking show a buffet
Rinfresco esterno di frutta fresca, pasticceria mignon, crostatine, panne cotte, tiramisù mignon,
Torta nuziale

Dalla cantina: Biancavigna –Prosecco Superiore Millesimato DOCG
Caffè
Buffet di digestivi e grappe

Prezzo 85€ - - con incluso: scenografia, fiori, allestimento, Weddings coordinator, prova gratuita per gli sposi,
intero agriturismo riservato (almeno 90 invitati)

NOTE FINALI
-Nelle sale dell’agriturismo è possibile fare il post ricevimento con balli e musica nel limite delle
ore 00.00
-Eventuali variazioni del numero dei partecipanti devono essere comunicate con 3 giorni di
anticipo
-Per concludere la prenotazione è richiesto un anticipo del 20% sul totale.

www.trerondini.it - info@trerondini.it- tel. 0442 24084

