Proposta menu di pesce n.2
Isola Contadino

Isola Barena

Isola Caneva

Isola Rustica

Verdure in tempura
Riso Venere Asparagi, piselli & menta
Pinzimonio di verdure
Bruschetta datterini & origano
Zucchine escapece
Hummus alla paprika

Crostini di Baccala
Alici fritte
Gamberetti fritti di laguna & polenta
Calamari fritti & maionese all’aglio
Salmone affumicato
Insalata di piovra, patata novella,
pomodoro semisecco & olive
taggiasche
Tartare di tonno, peperoncino e
menta
Canestrelli al forno, panura alle erbe
Sogliola di laguna in saor

Prosciutto di parma 24 mesi & melone
Mortadella modenese
Gongorzola DOP
Latteria mezzano Perenzin
Pecorino Rosso di Pienza
Olive Nocellara del Belice marinata
Giardiniera di stagione
Caprese ciliegina & basilico

Torta salata prosciutto e formaggio
Strudel di verdure & taleggio
Crocchette di patata & parmigiano
Rustici dello chef
Tremezzini veneti
Mozzarella in carrozza
Baccala’ dissalato fritto, maionese al
Wasabi
Selezione di pizze in pala

Primi
Crespella di Gransoporo, ricotta rosmarino & pure di peselli
Risotto gamberi ed erbette spontanee
Sorbetto al frutto della passione
Secondi
Branzino d’amo al forno, patate pomodorini ed olive in sua salsa
Scampi ai ferri, aglio e prezzemolo
Fritto misto dell’Adriatico con polenta
Dolce
Pan di spagna alla crema chantilly, nocciolata piemontese & frutta fresca di stagione
(Decoro a discrezione del cliente)
Il menu e’ una proposta; ogni modifica potrebbe essere soggetta a variazioni di prezzo
Compresi nel prezzo: Acqua minerale naturale, frizzante, caffe’, tovagliato e menu’ in tavola.
Vini
Etichette ed abbinamenti selezionati dal team Odino

Drinks
Acqua minerale naturale &
frizzante, Aperitivo analcolico,
Prosecco, Aranciata, gingerino

Isola Serale
Selezione di pane della casa
Pizza margherita in teglia
Selezione di pani croccanti
Selezione di pizze in pala
Mortadella modenese
Cotto alla brace, rafano fresco
Gorgonzola DOP
Latteria mezzano Perenzin
Pecorino Rosso di Pienza
Riso Venere Asparagi, piselli & menta
Penne all’Amatriciana
Torta nuziale
Drinks
Acqua minerale naturale & frizzante, Aperitivo analcolico, Prosecco, Aranciata, gingerino
Tariffa per Invitato per eventuale isola serale

Non compresi nel prezzo: Confettata, buffet di frutta & piccola pasticceria, fiori ed eventuali allestimenti, buffet serali.
Invitati extra per Taglio torta: drink di benvenuti con rinfreschi, porzione torta supplementare e vino
Buffet di frutta
Buffet piccola pasticceria
Confettata: sette gusti con allestimento

