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Il Gran Buffet di Aperitivi

Canapés assortiti

Bocconcini di parmigiano reggiano con gherigli di noci

Forma di toma stagionata

Salame felino al tagliere 

Trancetti di pizza margherita

Sfogliatine miste

Olive all'ascolana 

Tutti i Menu includono:

Caffè

Vini Rossi e Bianchi Doc Selezione “Le Robinie”

Acque Minerali

Spumanti Dolci e Secchi



Cedri

Prosciutto di Parma Gran Riserva al profumo delle valli varesine

Petali di salmone marinato con pan brioche alle olive

Strudel di verdure con fonduta di Parmigiano

*****

Risottino alle punte di asparagi e robiolina dolce (secondo stagionalità)

Crespelle al ragù di gamberi e pesto

*****

Reale di vitello al profumo di timo

con spicchi di patate al rosmarino, carote e zucchine tornite

*****

Coppa ai frutti di bosco tiepidi con mantecato al fiordilatte

Torta del Grande Evento



Faggi
Carpaccio di carne salada con pesto di rucola e flan di Parmigiano reggiano

Baguette di croissant con verdurine di stagione in carpione 
&

Salmone norvegese affumicato delicatamente al fuoco di legna

Insalatina di piovra tiepida con fagiolini, patate e olive taggiasche 

*****

Risottino con crema di zucca e cubetti di Quartirolo
&

Pennette al sugo di crostacei 

*****

Filetto di salmone agli agrumi con spinacino al burro
&

Sorbetto mantecato alla mela verde
&

Cosciotto di vitello in crosta di pane aromatizzato alle erbe fini

Contorni di stagione

*****

Coppa d'ananas con mantecato alla crema

Torta del Grande Evento



Larici
Scrigno di prosciutto San Daniele con pere e scaglie di pecorino di fossa

Caramelle di bresaola con ricotta al pepe nero  e insalatina di soncino
&

Veli di pesce spada su misticanza e verdurine all'olio extravergine agrumato 

Tenerissimi gamberi in salsa cocktail

*****

Riso Carnaroli ai frutti di mare mantecato all'erba cipollina e olio extravergine 

&

Fagottino di crespelle alla Bella Elena (con prosciutto e fontina)

*****

Trancio di branzino con crema allo zafferano e mosaico di verdure
&

Sorbetto mantecato al pompelmo
&

Sella di vitello alla “Principe Orloff”

Patate al rosmarino 

Spinaci all'olio extravergine

Carotine al burro

*****

Fantasia di frutta fresca con fontana di cioccolato

Torta del Grande Eventoo



A disposizione i seguenti servizi aggiuntivi:

Mise en place personalizzate con possibilità di scelta 

di tovagliati di diversi colori e tessuti.

***

Allestimenti di strutture, arredamenti di sale 

e terrazze esterne, sedie speciali.

***

Buffet con fontana di cioccolato calda accompagnata 

da tagli di frutta fresca e pasticceria secca.

***

Torte monumentali 

Servizi Aggiuntivi:



Il menù è comprensivo di vini D.O.C. selezione Le Robinie 
(in ragione di 1 bottiglia ogni 2 Persone), minerale, caffè.

La stampa dei menù su nostra carta con logo 
del  “Golf Le Robinie” è inclusa nel prezzo.

Il menù prescelto ed eventuali modifiche devono 
essere comunicati 10 giorni prima dell'evento.

La disposizione dei tavoli deve essere comunicata 
almeno 3 giorni prima dell'evento.

Bambini: da 0 a 3 anni gratis, da 4 a 10 anni sconto 50%.

La sala prescelta per l'evento rimarrà a Vostra disposizione 
dalle ore 12.30 alle 19.00 per il pranzo, dalle 18.00 alle 24.00 per la cena.

I menu riportati sono solo proposte indicative e pertanto 
potranno essere modificate e personalizzate secondo gusti, esigenze e stagionalità
 

Termini e Condizioni


