
Tenuta al Monte

Gran aperitivo con cocktail alcolico e analcolico, succhi di frutta, acqua e Prosecco
-
Cruda di fassone alla Piemontese
Peperone farcito alla Piemontese oppure 
              Bocconcino di formaggio fresco con composta
Sformatino di verdura stagionale con fonduta o 
con emulsione di pomodoro fresco e basilico
-
Risotto con nocciole, rosmarino, Castelmagno
Agnolotti alla Piemontese
-
Cosciotto di maiale caramellato ai fichi
Patate rustiche
-
Torta nuziale classica

€ 68,00

Vini selezionati
Spumante

Caffè


Aperitivo di benvenuto con cocktail alcolico e analcolico, Prosecco,
succhi e piccoli stuzzichini
-
Ventaglio di tacchinella farcito alle erbe con insalatina di stagione
Bocconcino di formaggio fresco con composta
Sformatino con verdura di stagione servito
con fonduta leggera oppure
con emulsione di pomodoro fresco e basilico
-
Risotto alle erbe primaverili / estive
Agnolotti alla Piemontese
-
Cosciotto di maiale all’Erbaluce
Patate rustiche
-
Sorbetto al limone
-
Torta a parte

€ 60,00

Vini selezionati
Moscato spumante

Caffè





Aperitivo di benvenuto con cocktail alcolico e analcolico, succhi di frutta,
Prosecco e piccoli stuzzichini
-
Fesa di tacchino affettato con insalatina di stagione
Bocconcino di formaggio fresco con composta
Cruda di fassone alla Piemontese
Tartra’ con verdura di stagione (zucchine o melanzane)
servito con fonduta leggera
o con emulsione di pomodoro fresco e basilico
-
Risotto all’Erbaluce di Caluso oppure con Champagne e fragole
Agnolotti alla Piemontese oppure Triangolini di borragine al burro d’erbe
-
Cosciotto di maiale caramellato ai fichi
Patate rustiche
-
Sorbetto
-
Torta a parte

€ 65,00

Vini selezionati
Spumante

Caffè





Gran aperitivo di benvenuto con ricco buffet
Cocktail analcolico, succhi di frutta e Prosecco
-
Sottilissima di bue affumicato con misticanza e scaglie di grana
Battuta di fassone profumata al limone
Bocconcino di formaggio fresco con composta
Sformatino di verdura stagionale con fonduta leggera
o con emulsione di pomodoro fresco e basilico
-
Risotto mantecato al basilico con ragù di zucchine e il suo fiore
Maltagliati alle tre carni oppure ravioli di carne al ristretto di brasato
oppure Ravioli di magro al burro d’erbe oppure Agnolotti alla Piemontese
-
Fiocco di vitello all’Erbaluce di Caluso con contorno oppure 
           in riduzione all’aceto Balsamico
-
Carpaccio di ananas
-
Torta nuziale

€ 75,00

Vini selezionati
Spumante

Caffè e digestivi










- Proposte menu’ sposi  personalizzabili -
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Tel. 347.4162817 - www.agriturismoalmonte.com



Tenuta al Monte

Gran aperitivo di benvenuto con ricco buffet
Prosecco, succhi di frutta, acqua, 10 portate
-
Scampi al vapore e caponata di verdure
Carpaccio di tonno affumicato con insalatina di mela verde
Fagottino di pesce Persico con piccole verdure e salsa agli agrumi
-
Risotto al basilico, gamberi e concassè di pomodori
Ravioli di pesce al burro d’erbe
-
Filetto di orata, olive, capperi, origano di monte
-
Torta nuziale 

€ 85,00


Aperitivo di benvenuto con Prosecco, succhi di frutta, 
cocktail leggermente alcolico, acqua e stuzzichini
-
Ventaglio d’anatra con riduzione all’aceto balsamico e insalatina di stagione
Girello di vitello con vellutata di tonno
Tartrà di verdura stagionale con fonduta leggera 
o emulsione di pomodoro fresco e basilico
-
Risotto al Prosecco, con dadolata di trota salmonata, pomodorini, 
erba cipollina oppure Champagne e fragole
Ravioli di borragine profumati al timo
-
Gamberoni alla griglia aromatizzati alle erbe
oppure Salmone in crosta d’erbe e patate al vapore
Cosciotto di maialino al latte e purè di mele renette
-
Torta nuziale

€ 80,00

Vini selezionati
Spumante

Caffè e digestivi

Vini selezionati
Spumante

Caffè e digestivi














Aperitivo di benvenuto con ricco buffet, Prosecco, succhi di frutta, acqua
-
Battuta al coltello di vitellina e verdure croccanti
Carpaccio di salmone marinato alle erbe e profumato agli agrumi
Sformatino di orata e patate su pesto aromatico
-
Risotto alle nocciole di Monte e castelmagno
Maltagliati con vongole, zucchine e pinoli
-
Costolette di agnello al timo e patate rustiche
Ricciola al cartoccio e profumi mediterranei
-
Sorbetto al limone
-
Torta nuziale

€ 90,00

Vini selezionati
Spumante

Caffè e digestivi













- Proposte menu’ sposi  personalizzabili -

Tenuta al monte - Località Monte, 46 - Verrua Savoia
Tel. 347.4162817 - www.agriturismoalmonte.com


	Pagina 1
	menu 2017-2.pdf
	Pagina 2


