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Speciale Matrimoni 2016

Queste le nostre proposte.....

Aperitivo con stuzzichini; 1 Antipasto, Bis di primi, 
1 Secondo con contorno, Torta nuziale, Bevande, caffe' e digestivo compresi

. 40,00€
Aperitivo con stuzzichini; 1 Antipasto, Bis di primi, 

2 Secondi con contorno, Torta nuziale, Bevande, caffe' e digestivo compresi
. 45,00€

Ricco buffet di benvenuto; 1 Antipasto, Bis di primi, Sorbetto,
1 Secondo con contorno, Torta nuziale, Bevande, caffe' e digestivo compresi

. 50,00€
Ricco buffet di benvenuto; 1 Antipasto, Bis di primi, Sorbetto,

2 Secondo con contorno, Torta nuziale, Bevande, caffe' e digestivo compresi
. 55,00€

Ricco buffet di benvenuto con isole di antipasti; Bis di primi, Sorbetto,
1 Secondo con contorno, Torta nuziale, Bevande, caffe' e digestivo compresi

. 65,00€
Ricco buffet di benvenuto con isole di antipasti; Bis di primi, Sorbetto,

2 Secondo con contorno, Torta nuziale,Bevande, caffe' e digestivo compresi
. 70,00€

Ricco buffet di benvenuto con isole di antipasti; Tris di primi, Sorbetto,
2 Secondo con contorno, Torta nuziale, After Dessert, Bevande, caffe' e digestivo compresi

. 75,00€

E se desiderate un Menù a base di Pesce
aggiungete €.5,00 a persona a portata.

I prezzi comprendono il tovagliato aVostra scelta, la stampa personalizzata del menù e
i  coprisedia bianchi.

Siamo a disposizione anche per preventivi per l'intrattenimento musicale, l' animazione per i 
bambini,  gli addobbi floreali, l'allestimento della location con palloncini, candele ecc... ,

 l' allestimento della confettata e il cocktail bar" after dinner" per una giornata davvero indimenticabile.
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Aperitivo con stuzzichini:

Succo di frutta 
Cocktail leggermente alcolico alla frutta fresca

Spumante
Mezza forma di Parmigiano-Reggiano in scaglie

Olive verdi, patatine in foglia

Ricco Buffet di benvenuto:

Succo di frutta 
Cocktail leggermente alcolico alla frutta fresca

Spumante
Mezza forma di Parmigiano-Reggiano in scaglie

Pizzettine e bocconcini al forno
Spiedini di pomodorini, mozzarelline e olive

Bocconcini di salame e mortadella
Crostini alla bresaola con rucola e scaglie di parmigiano

Cascata di prosciutto crudo di Parma con melone

Ricco Buffet di benvenuto con isole di antipasti:

Succo di frutta 
Cocktail leggermente alcolico alla frutta fresca

Spumante
Isola dei formaggi e delle confetture 

Banchetto dei salumi e dei rustici
Angolo dei fritti e degli esotici

Isola del pesce
Buffet vegetariano
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Antipasti:

Salume misto( Prosciutto crudo di Parma, Salame e Coppa piacentina,Cicciolata)
Lonzetto di maiale agli agrumi di Sicilia

Insalatina di champignons, radicchio, carciofi croccanti e bianco di pollo
Ventaglio di petto d'oca affumicato all'aceto balsamico

Antipasti a base di pesce:

Insalata di polpo tiepido con patate
Cocktail di gamberetti
Soutè di frutti di mare

Insalata di gamberetti rucola e mais
Moscardini in guazzetto

Primi Piatti:

Tortelli d'erbette al burro fuso e salvia
Tortelli di zucca al burro fuso

Tortelli verdi di patate ai funghi porcini
Mezzelune di castagne con pancetta e pinoli

Tortelloni di carne al ragù
Anolini in brodo

Fagottini di robiola e pere al gorgonzola e gherigli di noci
Chicche della nonna alla vellutata di pomodoro

Pisarei e fasö
Garganelli alle verdure primaverili

Pennette con salsiccetta e radicchio trevigiano
Paccheri al ragù di cinghiale

Rigatoni alle melanzane in rosso con petali di pecorino siciliano
Lasagne alla Verdi(culatello, asparagi e porcini)

Crespelle alla Spalla cotta di San Secondo
Risotto allo speck e piccola dadolata di mele

Risotto ai porcini e tartufo nero
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Primi Piatti a base di pesce:

Tortelloni di mare
Risotto alla pescatora

Pennette al salmone e caviale
Calamarata con calamaretti e ciliegini
Paccheri scampetti, zucchine e zafferano

Scialatielli al ragù di pesce spada
Garganelli al polpo

Risotto ai gamberetti e zucchine
Lasagnette ai profumi del mare

Secondi  Piatti:

Duchessa di Parma
Misto di carni al forno( Lonza di maiale, Spalla di vitello)
Roast-beef con rucola e scaglie di Parmigiano-Reggiano
Tagliata di Angus aromatizzata al rosmarino e sale grosso

Filetto di maialino in crosta
Cima di vitello ripiena 

Costolette d'agnello in crosta di sesamo
Strudel di arista di maiale con mele al Calvados

Misto di carni alla griglia (Salsiccia, Spiedino, Angus, Costine)
Lonza di maiale al latte

Faraona ripiena

Secondi Piatti a base di pesce:

Bianco di spigola all' acqua pazza
Scampi agli agrumi

Fritto misto del Casale
Filetto di salmone scottato con macedonia di verdure e olio al limone

Ristorante "Il Casale"
43036 Via San Faustino 41/a Fidenza(Pr)

Tel.0524534368 – 3292253902
www.ilcasale-fidenza.ite-mail  :      info@ilcasale-fidenza.i  t  

mailto:info@ilcasale-fidenza.it
http://www.ilcasale-fidenza.ite-mail/


Contorni

Insalata mista fresca
Verdure grigliate

Spicchi di patate al forno
Patate fritte

Verdure al vapore
Patate novelle prezzemolate

Carotine al burro

Vini e spumante:

Da concordare al momento della scelta del menù 

Torta nuziale:

La nostra pasticcera sarà lieta di mostrarVi il book fotografico con le nostre creazioni.

After Dessert:

Buffet di frutta
Piccola pasticceria
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