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Listino prezzi  

Evento Concordato 

Meno 15 ospiti si applicano i prezzi/piatti 
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Le Restaurant in Villa è lieto di presentarVi i sui servizi per 
l’organizzazione del Vostro Grande evento. 
 

Definiremo con Voi tutti i dettagli che renderanno questo ricevimento unico. Sarà nostra premura 
incontrare i vostri desideri e gusti per il piacere e la gioia dei Vostri Ospiti.  

La nostra sala Veranda direttamente sul lago di Como con una vista spettacolare sul panorama lariano, 
offre una cornice esclusiva, di grande impatto per creare un evento di grande prestigio. 

 

 
 

 
 

 

Nota importante:  Villa Belvedere ospita Ricevimento di Matrimonio soltanto per il 
servizio di Pranzo (12:00-19:00) oppure per il servizio di Cena (17:00-24:00) con 
l'affitto in esclusiva dell'intera Villa (quotazione su Richiesta). 
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Le nostre proposte 
 
 
 
Antipasti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Prosciutto Culatello della Valtellina con bignè al bitto 

- Carpaccio di manzo marinato (Carne salata Trentina), con formaggio alla Birra 

- Piccole tartare di Fassona Piemontese con misticanza; (+ €5,00/pers) 
 

- Composizione di Verdure grigliate con mozzarella di Bufala 

- Sfogliatina di Verdure oppure funghi e insalatina di erbe fresche 
 

- Millefoglie di astice e storione con cipolla rossa caramellata e pane Carasau 

- Variazioni di Acqua dolce* (+ €5,00/pers) (assaggi di 5 preparazioni originali di Pesce di lago e di acqua dolce)  

- Degustazione dal Lago al Mare (5 preparazioni originali a base di pesce di Lago e di 
Mare) (+€5,00/pers.) 

- Salmone marinato in casa con insalatina di Gamberi di fiume  
 

- Grande Antipasto di Mare (a titolo indicativo: Cozze Gratinate, Gamberi al Sakè 
Capesante in Tempura/ Salmone Marinato/ Insalata di Mare/ Cozze alla Marinara) 
+€15,00/pers (servizio su piatti di portata) 

 
- 2 Ostriche N°2 /pers +10,00/pers 
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Primi:  
 
 

 
 

I nostri Risotti 
- Risotto Carnaroli secondo la stagione e a scelta Zafferano/Asparagi/Carciofi/ Fave/ Fiori 

di Zucca/Barbabietola/ Sassella e funghi porcini o radicchio… mantecato con 
Castelmagno/Burrata/Parmigiano o con gelato (a scelta Asparagi/Piselli/ Fragole); 

- Risotto con gamberi e caramello al balsamico 
- Risotto al Tartufo + €7,5/ospiti  

 

La Pasta 
- Gnocchi di Carota Viola al pesto di basilico, pistacchi di Bronte tostati a scelta con o 

senza bottarga di lavarello (piatto senza aglio) 
- Gnocchi di ricotta al ragù di polipo 

 
- Lasagnette di verdure su salsa di pomodorini infornati 
- Paccheri/Garganelli ai Frutti di Lago e pomodorini freschi    
 

- Fagottino (a scelta e secondo la stagione Asparagi/Carciofi/Funghi/Prosciutto) su 
specchio di crema al Parmigiano Reggiano 24 mesi 

- Ravioli con farcia di Vitello o Gallo Nostrano a secondo della stagione su crema di Bitto 
Vellutata di Asparagi/Piselli/Fave… 

- Ravioli ripieni di capesante e Gamberi al Ragù di polipo 
- Ravioli di pesce di lago (a scelta e secondo stagione: Salmerino, Lucio perca, trota), 

glassati al burro e timo 
- Tortellone ripieno di bresaola con crema al taleggio e radicchio 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

Documento informativo non contrattuale soggetto a modifica senza preavviso   

 

 
Secondi:  

 
 
 
 
 

Dalla fattoria 
- Coscia di faraona con farcia di tacchino e pomodorini secchi al miele 
- Petto di faraona con cuore di gamberi marinati alla soia e la sua bisque 
- Petto di Faraona/Anatra con salsa alla Lavanda 

 

- Mignon di Vitello con salsa al Grand Marnier  
(se con gamberone al vapore +€2,00/pers.) 
 
- Carrè di Vitello alla Belvedere 

 
- Filetto di Manzo al modo Wellington  oppure con Funghi porcini (+€8,00/pers)  

 
- Filetto di Maiale in crosta di pancetta con salsa all’arancia 

 
 

Pesce 
 

- Filetto di Orata o Branzino con gamberone su cruditè di verdure di stagione  
- Filetto di Salmerino in crosta di mandorle/cocco 
- Filetto di San Pietro alle erbe +€10,00/pers.  

 
 

I secondi sono serviti con Verdure di stagione e Patate (Al Forno, Gratin,…) 
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Dessert  

- Torta Belvedere 
- Dessert al cucchiaio (Semifreddo/ Sorbetti/ Delizia alla Frutta…)    
- Buffet da dessert (5 Preparazioni) +€10,00/pers 

 
 
Dessert servito con un flute di Vino da dessert Spumante d’Asti Prunotto o Prosecco 
Ornella Molon. 
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Forfait servizio Grande Evento (minimo 30 ospiti) 
 
 
Mise en place: Mise en place 3 bicchieri, Scelta del tovagliato senza supplemento tra Luxe Corda e 5 stelle 
Bianco. Centro tavola corrente – Stampa 1 Menù/4 ospiti. Tavoli rotondi da max 8/9 pers. – Possibilità di 
Tavolo unico rettangolare tipo Imperiale per max 50 Ospiti.  
 
Servizio: Un servizio complessivo di ca 6 ore. Servizio in Veranda. L’esclusiva della Veranda è inclusa per 
un evento di più di 100 Ospiti1  Disponibile servizio di pranzo dalle 12:00 alle 19:00 e servizio di Cena 
soltanto con l’affitto in esclusiva dell’intera Villa2. 
 
Bevande incluse: Acqua, Caffè o Tè. Vini Selezione Belvedere nel limite di una ½ bott./adulti di ciascun vino 
da pasto previsto. Quando previsto vino spumante 2 flûte/adulti. Carello degli amari e Grappe 1sev./pers. 
Il servizio di alcolici non è consentito ai minori. 
 
Servizi extra inclusi: 
Prova Menù (oltre 50 ospiti).  
Servizi albergo con 10% di Sconto.  
Uso del Pontile sul lago per arrivo. 
Tavolo confettata / Regali 
 
Grande Aperitivo a Buffet ca 20pz/ Ospiti Con Prosecco Ornella Molon, Aperol Spritz, Cocktail di 
frutta analcolico,  
 
+  3 Portate servite Primo* + Sorbetto + Secondo + Torta €105,00/pers 
+ 4 Portate servite Antipasto + Primo* + Sorbetto + Secondo + Torta €115,00/pers 
+ 5 Portate servite Antipasto + Primo* + Secondo di Pesce + Sorbetto + Secondo di Carne + 
Torta** €140,00/pers 
+ 5 Portate servite Antipasto + Primo* + Sorbetto + Secondo + Buffet da dessert + Torta** 
€140,00/pers 

                                                           
1 Per un evento di meno di 100 ospiti chiedere una valutazione del costo dell’esclusiva. 
2 Quotazione su Richiesta, in caso di superamento dell’ora concordata di fine evento sarà applicato un supplemento di 
€1500,00/ora. Ogni ora iniziata sarà dovuta interamente.  
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Bevande   
Acqua, Caffè o Tè 
  
Selezione Belvedere     inclusi  
Vino Bianco Pinot Grigio Pitars  
Vino Rosso Cabernet Sauvignon Pitars  
  
Selezione Santa Cristina        +€10,00/pers  
Vino Bianco Orvieto Classico DOC   
Vino Rosso Maestrelle IGT,   
  
 Selezione Lombardia     +€25,00/pers  
Franciacorta Marchese Antinori Brut  
Vino Bianco Lugana DOC Ca’ dei Frati   
Vino Rosso   Sassella DOCG Rainoldi   
 

 

Variazioni Champagne:  
Champagne Ayala Brut  +€25,00/pers  
Champagne Spec. Cuvèe Bollinger +€40,00/pers.  
 
 
Ampia carta di Vini con quotazione a richiesta per rendere il vostro evento ancora più esclusivo! 
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Servizi con supplemento 
 Prezzo a partire da 
Forfait Aperitivo  
Aperitivo a Buffet Esempio 
ANGOLO DEL PANETTIERE: Mini croissant salati, Pizza, 
Focaccia all’olio extravergine d’oliva, Focaccia Nera, Salatini 
Il Grande Tagliere di Affettati e formaggi nostrani 
FANTASIA DI FRITTI: Olive ascolane, Mozzarelline impanate, 
Verdurine in pastella, Alborelle fritte 
FINGERS FOOD: Mousse di caprino fresco alle olive, Supreme 
di Prosciutto con capperi di Pantelleria, Mini caprese in 
spiedino, Tartine assortite, tramezzini e panini farciti, Salmone 
marinato con salsa al lime 
 
Con Prosecco Ornela Molon, Cocktail analcolico alla frutta, Bibite  
Aperol Spritz 
 

 
Incluso 

Servizi particolari  
Servizio “Il vostro Evento In Villa”  
Event Management per la cura di ogni minimo dettaglio del vostro evento 
Pianificazione o progettazione dell’evento, Scelta e Coordinazione dei 
fornitori esterni, allestimento sala…  

Su richiesta 

Vino aggiuntivo  
Bott. vino aggiuntive selezione Belvedere €15,00/bott. 
Bott. Prosecco Ornella Molon aggiuntive €19,00/bott. 
Vino Open €25,00/pers 
Carello degli amari e Grappe €5,00/pers. 
Quotazione Vino Prezzo alla Carta 
Open Bar €25,00/pers 
Altri servizi  
Esclusiva Veranda (quando non prevista) Su richiesta 
Addobbi Floreali  Su richiesta 
Sedia con copertine Bianca € 5,00/sedia 
Tovagliato Bianco 5 Stelle €3,00/pers 
Stampa Menù personalizzata  €1,00/menù 
Tableau addobbato  €500 
Arrivo al nostro Pontile (Servizio barca non incluso) €50,00 
Servizio Barca Su Richiesta 
Confettata   €50,00 
DJ  Su richiesta 
Fotografo Su Richiesta 
Ora aggiuntiva all’orario concordato (/ora iniziata) €1.500,00 
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