
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PALAZZO MONTI DELLA CORTE 
Contrada della Corte 1, Nigoline di Corte Franca 

 
 
 
 



LA NOSTRA PROPOSTA PER IL VOSTRO MATRIMONIO 
PREVEDE L’APERITIVO NEL PARCO, IL SERVIZIO NEI SALONI 
O NELLA CORTE E IL BUFFET DI DOLCI ANCORA NEL PARCO 

 
 
 
PRANZO 
 

Due primi, due secondi e sorbetto € 145 a persona  
 
 
CENA 
 

Due primi e un secondo € 140 a persona  
Due primi, due secondi e sorbetto € 145 a persona 
 
 
Nota bene: 
In caso di numeri inferiori alle 90 persone, il Palazzo richiede le seguenti 
integrazioni 
Da 35 a 50 persone-> integrazione d’affitto pari a € 1.500; 
Da 51 a 65 persone -> l’integrazione è di €1000;  
Da 66 a 80 persone -> l’integrazione è di € 600; 
Da 81 a 90 persone -> l’integrazione è di € 400. 
 
Per i pranzi che dovessero prolungarsi oltre le ore 20, massimo fino alle 24, 
verrà richiesto da Palazzo Monti un extra di € 500, oltre le 20 verrà richiesta  
da Eventi Bio una quota integrativa di € 200 per ogni ora in più. 
 
 
Riduzioni: 
Staff € 75 (musicisti, fotografi ecc.) 
Bambini da 4 a 10 anni € 50 ciascuno 
Bambini da 0 a 3 gratuito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZI INCLUSI NELLA PROPOSTA 
 
Affitto esclusivo della location 
Menù completo (vedi lista allegata - le proposte inserite possono variare in base 
alle esigenze degli sposi) 
Camerieri di servizio 
Maître di sala - chef di cucina  
Vino, spumante, bevande in quantità illimitata 
Caffè, correzioni  
Sedie ice e tavolini tondi d’appoggio, mangia in piedi per aperitivo e dolci 
Ripasso su ogni portata 
Tovagliato, tavoli tondi e sedie e stampa del menù 
Cucina attrezzata sul posto 
Trasporto e assemblaggio 
Pulizia dei locali 
Garanzia di servizio per il pranzo dalle 13.00 alle 20.00, per la cena dalle 18.00 alle 
02.00  
 
Il tableau mariage e i segnatavolo, il centrotavola floreale e la decorazione per la 
torta nuziale saranno curati da NOTES_piedinudinelparco, wedding planner e 
flower designer 
 
Iva inclusa 10% 
 
 
 
DA CONTEGGIARSI A PARTE COME SERVIZIO  
 
Musica e permessi SIAE 
Eventuali arredi extra, mise en place differenti rispetto a quanto preventivato vanno 
quotate a parte 
Eventuali ombrelloni per copertura zona esterna aperitivo € 85,00 cad  
Open bar da definire 
Angolo sushi e crudité da forfettizzare 
Candy bar e confettata 
 
 

 
 
 
 
 



IL MENÙ DEL MATRIMONIO 
 
 

 
 

GRAN BUFFET DEGLI ANTIPASTI NELLA CORTE CON POSTI A SEDERE PER TUTTI 
 

Gran buffet degli antipasti 
 

I nostri salumi  
Prosciutto crudo di Parma 

Coppa piacentina 
Pancetta steccata 
Salame al coltello  

Mortadella ai pistacchi 
Lonzino marinato alla menta e rosmarino 

 
I nostri formaggi  

Nostrano Valsebino 
Grana Padano 

Salva Cremasco 
Pecorino toscano 

Calepina 
Mostarde e confetture  
Giardiniera di verdure  

 

Corner del casaro  
Burrata affumicata 

Burrata all’erba cipollina 
Burrata classica  

Mozzarella di bufala  
Ricotta nostrana 

I nostri Bon Bon di capra aromatizzati 
 

Corner pizza gourmet  
Pizza con stracciatella di burrata, acciughe e pomodorini 

Pizza con stracciatella di burrata e prosciutto crudo 
 
 

Finger Food 
Bon bon di triglia e patate con salsa bbq  

Tartare di manzo, pomodorino confit e sale nero 
Salmone marinato all’aneto e panna acida 

Cremoso di baccalà e capperi fritti 
Creme brulé al Parmigiano e marmellata di cipolle rosse 

 



 
Corner del Fornaio  

Focaccia all’olio Evo 
Grissoni  
Taralli  

Gnocco fritto a passaggio 
 

Corner di fritti  
Alici croccanti 

Pesciolino di lago 
Foglie di salvia in pastella 

 
 

 
Show cooking  

Salmone spadellato con salsa di soya caramellata e germogli di crescione 
Bocconcino di salsiccia con polentina morbida 

Storione scottato agli agrumi 
 
 
 

Vini e bevande a buffet 
Franciacorta Bersi Serlini Brut Anteprima 

Franciacorta Bersi Serlini Rosè Rosa Rosae 
 
 

Succo arancia e ananas 
Acqua Castello Naturale e Frizzante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Servizio al tavolo 

(i piatti possono variare in base alle richieste degli sposi) 
 
PRIMI PIATTI 
Risotto mantecato al Franciacorta e tartare di salmone marinato agli agrumi  
Risotto mantecato al quartirolo e tonno di coniglio 
Risotto mantecato alla polvere di spinacio con colatura di taleggio e zafferano 
Risotto mantecato ai porcini e pistilli di zafferano  
Raviolo alla borragine in crema di Monteveronese con fiori di zucca, zucchine e 
pancetta essiccata 
Calamarata di Gragnano sugosa ai datterini gialli, mazzancolle, profumo di basilico 
e pan briosches croccante 
Malfatti con capesante vongole veraci e mazzancolle e pomodorini confitte 
Mezzi paccheri o calamarata o strigoli con mazzancolle, pomodorini confitte, lime e 
pan brioches  
Maccheroncini di pasta fresca ai porcini colatura di provola e pancetta disidratata 
Strigoli di pasta fresca con ragù di coniglio olive taggiasche e carciofi 
Chicche all’ortica con fiori di zucca zucchine zafferano e bagoss  
Tortello di pasta fresca ai crostacei in crema di scampi e code di gambero e 
germogli 
 
SECONDI DI PESCE (per il menù a 4 portate) 
Pesce spada scottato con insalatina orientale con estratto di frutti esotici 
Filetto di ombrina gratinato, olive di riviera e riduzione ai crostacei 
Storione di Calvisano su vellutata di piselli, pomodorino confit e chips di topinambur 
Guazzetto di branzino alla mediterranea in carta fata con verdure al basilico 

 
SORBETTO AL MOJITO CON LIME E MENTA – IN CASO DI MENU A 4 PORTATE 
 
SECONDI DI CARNE 
Fassona Piemontese con riduzione al vino rosso e baby verdure 
Filetto di lattonzolo avvolto nel bacon, senape in grani,rosti di patate e erbette di 
stagione 
Tagliata Australiana con patate ratte al forno e mini taccole al vapore 
Morbido vitello cotto a bassa temperatura con rosti di patate ed erbette di stagione 
Lombo di coniglio con carciofo alla romana e pesto di olive taggiasche 
Pancia di maialino iberico in salsa barbecue  
Morbido di vitello cotto a bassa temperatura alla moda di Rovato centrifuga di 
patate 
 

Menù bambini dedicato 
VINI E BEVANDE AL TAVOLO 
Valtenesi Torrazzo Az. Agr. Pratello 
Lugana Catulliano Az. Agr. Pratello 
Acqua Castello Naturale e Frizzante 



 
 

TORTA NUZIALE A PIANI 
A scelta tra: 

Millefoglie con crema chantilly e farcitura a vostro gusto 
Vacherin ai frutti di bosco 

Crostate di frutta 
Charlotte Russa 

 
 

GRAN BUFFET DI FRUTTA E DOLCI 
 

Buffet di pasticceria mignon 
Crostatina di frutta fresca 

Cannoncini alla crema 
Bignè farciti 

Fiamme al cioccolato 
Crostatine alla marmellata 

Mini tatin alle mele 
 

Buffet di finger food 
Tiramisù 

Millefoglie 
Panna cotta 

Creme brulée 
Cioccolato e liquirizia 

Meringata 
 

Torte da credenza 
Torta conversation 

Crostata arancia e passione 
Crostata di frutta fresca 

Torta Sacher 
Crostata pere e meringa 

 
Buffet di frutta 

Frutta fresca allo spizzico 
 

Caffè espresso e correzioni 
 
 

Vini e bevande al buffet dei dolci 
Moscato 

Franciacorta Bersi Serlini Brut Anteprima 
Acqua Castello Naturale e Frizzante 


