TRE
SALE DEDICATE
PER I VOSTRI
EVENTI

Aggiungete al Vostro menù
Le nostre proposte extra

Buffet di benvenuto:
Fantasie di piccole sfoglie salate
Verdure in frittura leggera
Melanzane alla parmigiana
Le Nostre pizzette
Tagliere con salame e pane del contadino
Focaccia farcita ripiena di lattuga,pomodoro
Insalata di mare alla scotti’s
Torta salata alle verdure
10€ a persona

Sorbetti da scegliere al momento :
Limone
Limone e liquirizia
Limone e aperol
Limone e campari
Crema e Braulio

Crema e Amaretto
Crema e Branca menta
5€ a persona

Riservate una delle nostre tre sale senza aggiunta di costo
Richiedete maggiori informazioni

Le nostre proposte da seduti

La nostra proposta da 45€
Possibilità di personàlizzàre i menù

La nostra proposta da 50 €
Possibilità di personàlizzàre i menù

…Vün…

…Dύ…

Aperitivo alcolico e analcolico con piccoli
stuzzichini dello Chef

Aperitivo alcolico e analcolico con piccoli
stuzzichini dello Chef

Tagliere di salumi
Sformatino di verdure con crema allo zafferano

Tagliere di salumi
Sformatino di verdure con crema allo zafferano
Insalata di mare alla scotti’s

***
Risottino al franciacorta e reggiano 24 mesi
Maccheroncini con burrata e pomodori pachino

***

***

Risottino al franciacorta e reggiano 24 mesi
Maccheroncini con guazzetto di mare

***

Medaglioni di manzo con radicchio tardivo
e riduzione al Chianti

***

Arrosto di maiale in salsa demi-glacé

o

Torta di cerimonia

Filetto di branzino alla mediterranea

***

Torta di cerimonia

La nostra proposta da 55 €

Possibilità di personàlizzàre i menù

…Trì…
Aperitivo alcolico e analcolico con piccoli stuzzichini dello Chef
Culatello di Zibello con burrata d’andria
Tortino ai porcini con fonduta al parmigiano Sformato tiepido di piovra con patate e olive

***

Risottino allo champagne e gamberi
Maccheroncini con ragù di orata

***
Sorbetto al limone
***

Tournedos di vitello nel suo intingolo accompagnato da patate brasate alla salvia e bacon

o

Filetto di branzino alla mediterranea

***

Torta di cerimonia

Tutti i nostri menù comprendono:
Torta Cerimonia Spumante e Moscato Caffè Acqua minerale frizzante e naturale

Vini scelti dalla nostra cantina, mirto e limoncello

LE NOSTRE PROPOSTE

A BUFFET

(comprendono sempre aperitivo alcolico e analcolico e bollicine)

La nostra proposta da 40 €
Possibilità di personàlizzàre i menù

La nostra proposta da 30€
Possibilità di personàlizzàre menù

…Dύ…

…Vün…

Fantasie di piccole sfoglie salate
Verdure in frittura leggera
Melanzane alla parmigiana
Tagliere con salame e pane del contadino
Focaccia ripiena con lattuga, pomodoro e brianzetta
Torta salata alle verdure

La nostra proposta da 35 €
Possibilità di personàlizzàre i menù

Quiche Lorraine
Torte di verdura
Spiedini di calamari
Fantasia di piccole sfoglie salate
Parmigiano Reggiano
Olive all’ascolana
Bocconcini al latte farciti
Focaccia Ligure
Prosciutto crudo al taglio
Verdure in frittura leggera

…Dύ…
Fantasie di piccole sfoglie salate
Verdure in frittura leggera
Melanzane alla parmigiana
Le Nostre pizzette
Tagliere con salame e pane del contadino
Focaccia farcita ripiena di lattuga,
pomodoro e brianzetta
Insalata di mare alla Scotti’s
Torta salata alle verdure

***
Risotto leggermente mantecato con piccole verdure e casera giovane
o
Risottino al Franciacorta e reggiano 24 mesi
Maccheroncini con burrata e pomodori pachino
***
Sorbetto

***

Risotto leggermente mantecato con chianti e
radicchio

IL MENU’ SCOTTI’S

Possibilità di personàlizzàre i menù
Menù a buffet con piatti serviti
Fantasie di piccole sfoglie salate-Verdure in frittura leggera-Melanzane alla parmigiana-Le Nostre pizzette-Tagliere con salame e pane del
contadino-Focaccia farcita ripiena di lattuga, pomodoro e brianzetta-Insalata di mare alla Scotti’s-Torta salata alle verdure
ANTIPASTI A SCELTA:
Timballo di piovra con patate e olive-Tortino ai porcini con fonduta al parmigiano-Sformatino di verdure e salsa allo zafferano
PRIMI PIATTI A SCELTA:
Maccheroncini al torchio con burrata di Andria e pomodoro confit
Risottino alla cannella e Parmigiano Reggiano
Risottino con zafferano e liquirizia
SECONDI PIATTI A SCELTA:
Medaglioni di manzo con radicchio tardivo e riduzione al Chianti
Tournedos di vitello nel suo intingolo, accompagnato da patate brasate alla salvia e bacon
Branzino al forno alla siciliana

Buffet di benvenuto
1 Antipasto (da scegliere)
1 Primo Piatto (da scegliere)
Torta di Ricorrenza
Acqua, caffè, vini e spumante
€. 45 a persona

Buffet di benvenuto
1 Antipasto (da scegliere)
1 Primo Piatto (da scegliere)
1 Secondo Piatto (da scegliere)
Torta di Ricorrenza
€. 50 a persona

Buffet di benvenuto
2 Antipasti (da scegliere)
1 Primo Piatto (da scegliere)
1 Secondo Piatto (da scegliere)
€. 55 a persona

Tutti i nostri menù comprendono :
Torta Cerimonia Spumante e Moscato Caffè Acqua minerale frizzante e naturale

Vini scelti dalla nostra cantina, mirto e limoncello

