
Speciale autunno
RISTORANTE SILVIO, BELLAGIO

                      
MENU' LAGO € 40,00 

Stuzzichino di acqua dolce
Coregone sfilettato in salsa verde

Riso con filetti di pesce persico secondo antica ricetta lariana

Frittura morbida di luccio in crema alla cipollina con verdure di stagione

Gelato artigianale del Silvio

PACCHETTO BEVANDE
Vino DOC della nostra cantina (1 bottiglia ogni 3 persone)

Acqua minerale e naturale
Caffè

***
MENU' LAGO € 55,00

Coregone sfilettato in salsa verde
Patè di lavarello e patè di coradure di agoni con pan del Silvio ai 2 cereali

Filetto di savetta in marinatura al balsamico di Modena
Pescato in carpione
Giardiniera di lago

Riso con filetti di pesce persico secondo antica ricetta lariana
Tagliolini di pasta fresca al ragout di luccio

Pescato del giorno in gratin al bergamotto e limone con verdure di stagione

Gelato artigianale del Silvio

PACCHETTO BEVANDE
Vino DOC della nostra cantina (1 bottiglia ogni 3 persone)

Acqua minerale e naturale
Caffè

Tutti i piatti sono preparati con prodotti freschi.
La cucina si riserva di  portare variazioni alle portate in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco

Speciale autunno
RISTORANTE SILVIO, BELLAGIO

MENU' TERRA € 40,00 

Burratina con caponata di melanzane viola e capperi di Pantelleria

Gnocchi di patate bianche di come con pesto alla moda vecchia

Filetto di vitella alle erbe aromatiche di campo con verdure di stagione

Gelato artigianale del Silvio

PACCHETTO BEVANDE
Vino DOC della nostra cantina (1 bottiglia ogni 3 persone)

Acqua minerale e naturale

Caffè

***
MENU' TERRA  € 55,00

Burratina con caponata di melanzane viola e capperi di pantelleria
Affettato di culatello con mostarda di frutta

Carpaccio di magatello al barolo con misticanza e pecorino romano

Gnocchi di patate bianche di come con pesto alla moda vecchia 
Pasta fresca estrusa al bronzo alle piccole verdure

Filetto di vitella alle erbe aromatiche di campo con verdure di stagione

Gelato artigianale del Silvio

PACCHETTO BEVANDE
Vino DOC della nostra cantina (1 bottiglia ogni 3 persone)

Acqua minerale e naturale

Caffè

Tutti i piatti sono preparati con prodotti freschi.
La cucina si riserva di  portare variazioni alle portate in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco

MENU’ ADULTI          A partire da € 40,00

La scelta del menù con relative intolleranze alimentari dovrà essere comunicata tassativamente 10 
giorni prima la data dell'evento. S-Catering non si assume responsabilità per conseguenze derivanti 
dalla mancata segnalazione di allergie in fase di prenotazione o al personale di sala

ALLESTIMENTI STANDARD         Tavoli rettangolari / Sedie standard Silvio

MISE EN PLACE

Calici in cristallo per vino , Tumbler per acqua, Posate in acciaio, Piatti in porcellana bianca, Sotto-
piatti in vetro, Piattino pane in porcellana bianca

EVENTUALI COSTI EXTRA

Servizio Sommelier       € 180,00 (1 ogni 20 persone circa)
Tavoli rotondi                                                                            € 25,00 cad.
Sedie con coprisedia                                                                   € 3,00 cad.
Confettata (gusti da de�nire)                                                    € 35,00 / kg* 
Welcome cocktail      € 7,00 per persona
Torta con �ute per brindisi    € 6,00 per persona
  

AFFITTO LOCATION
              
A seconda delle vostre richieste, è possibile richiedere l'utilizzo in  esclusiva di un'area.

ORARI DI SERVIZIO    Pranzo: 12.15 - 14:30
       Cena: 19:15 - 22:00

ALLESTIMENTI DECORAZIONI FLOREALI

Centritavola       a partire da 40,00
Decorazioni Floreali per Bu�et    a partire da € 50,00
Decorazioni a Vostra cura     tempistica e modalità  da concordare  
     
CANDELE E LANTERNE

Tea Light       € 200,00 per 100 pezzi
Lanterne       € 60,00 per 4 pezzi
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