
                                                                                                                                                                                                            

 

  

 

 Cene Aziendali Natalizie 
 

Al Castelletto organizzeremo per Voi una cena natalizia originale, indimenticabile 
affinché si trasformi in un evento perfetto! 

Quando il Business lascia spazio al divertimento! 
 

Per la tua cena aziendale, il Ristorante Il Castelletto è lieto di proporvi 
alcune interessanti soluzioni per una serata all’insegna del buon gusto e del 

divertimento! 
Lo Staff di animazione vi accompagnerà in una serata con musica anni 70-80-90 e 

dance!  
 

TANTI MENÙ 

Il menù sarà ricco e curato in ogni dettaglio elaborato con cura dai nostri abili Chefs mediante 
l’utilizzo di prodotti  di alta qualità, come da nostra consuetudine. 
 

MEETING PRE-CENA 
Riservando una delle nostre Sale in Esclusiva, sarà possibile abbinare ad un’occasione di festa, 
momenti di carattere Aziendale.  
A disposizione impianti audio e video per eventuali premiazioni, eventi e commiati. 
 

INTRATTENIMENTO 
Qualora affidaste a noi l’importante compito di organizzare l’intrattenimento nel corso della serata, 
sarà nostro piacere assistervi e consigliarvi artisti o intrattenitori che potranno accompagnare 
piacevolmente la vs. cena e movimentare il post-serata.  
 

SPECIALE!!!! 

Scegli Vaucher Cadeau quale INCENTIVO  o PREMIO  PRODUZIONE per i vs. collaboratori! 
I Buoni Regalo Celebrity spa possono essere personalizzati nel valore  
e nella tipologia di servizio definito liberamente dal richiedente.  
A partire da € 5,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 



                                                                                                                                                                                                            

 

Menù  

COCKTAIL  1 
 
Cocktail di frutta alcolico e analcolico 
Acque minerali 
Prosecco 
Moscato 
 
Quadretti di Pizza 
Quadretti di Focaccia 
 
Panettone della Tradizione 
Pandoro con salsa Vaniglia e salsa al cioccolato 
 
€ 13 a persona 
 

Servizio a buffet in piedi con tavoli d’appoggio 
 

COCKTAIL 2 
 
Cocktail di frutta alcolico e analcolico 
Acque minerali 
Prosecco 
Moscato 
 
Brioche salata integrale con verdure, caprino e speck 
Frittini di verdure pastellate con salsa tartara 
Insalatina di riso basmati mare e orto 
Quiche ripiena ai funghi e formaggi 
Petalo di salmone affumicato con dressing al lime 
Trancetto di pesce in tempura 
Crostino di polenta gratinata con pancetta croccante e Valtellina casera 
Panettone e Pandoro 
 
€ 19 a persona 
 

Minimo 20 persone 
Servizio a buffet in piedi con tavoli d’appoggio 

 
COCKTAIL 3 
 
Cocktail di frutta alcolico e analcolico 
Acque minerali 
Prosecco 
Moscato 
 
Bocconcini di pane bianco con bresaola, rucola e scaglie di grana 
Tris di frittini misti accompagnati da salsa cocktail 
Insalatina di riso Venere con gamberetti, julienne di carotine e salsa soja 
Strudel salato ripieno di Cappone e verdurine 
Involtino di Tonno fumè con spuma di ricotta allo zenzero 
Coda di Gambero in pastella profumato al curry 
Medaglione di Cotechino su lenticchie profumate al rosmarino 
 
Panettone della Tradizione 
Pandoro con salsa vaniglia e salsa al cioccolato 
 
€ 23 a persona 
 

Minimo 20 persone 
Servizio a buffet in piedi con tavoli d’appoggio 



                                                                                                                                                                                                            

 

BUFFET 1  
Assortimento di verdure lesse 
Assortimento di verdure grigliate 
 
Lasagnetta gratinata ai carciofi e taleggio 
Pennette rigate saltate ai broccoli e salsiccia luganega 
 
Spezzato di Cappone al forno con olive e vino bianco 
Patate novelle alla lionese 
 
Panettone e Pandoro con salsa vaniglia 
 
Acque minerali 
Prosecco e Moscato 
Caffè 
 
€ 33 a persona 
 

Minimo 20 persone 
Servizio a buffet con tavoli a sedere e coperto 

 
BUFFET 2  
Assortimento di verdure lesse 
Assortimento di verdure grigliate 
 
Sformatino di Riso allo Zafferano e Gamberetti 
Caserecce saltate con radicchio e calamaretti 
 
Darna di Salmone al forno sfumato al Vermentino  e pepe rosa 
Purè di patate profumato al limone 
 
Panettone e Pandoro con salsa vaniglia, salsa al cioccolato e crema mascarpone 
 
Acque minerali 
Prosecco e Moscato 
Caffè 
 
€ 38 a persona 
 

Minimo 20 persone 
Servizio a buffet con tavoli a sedere e coperto 

 
MENU’ NATALIZIO 1 
Primo Piatto 
Risottino Carnaroli mantecato con crema di zucca, salsiccia luganega e rosmarino 
 
Secondo Piatto 
La rollata di Tacchino ripiena di pancetta tesa, spinacino e prugne con il suo fondo di cottura 
Patate dorate al forno 
 
Dessert 
Bavarese di ricotta, pere e nocciole tostate 
 
Centrotavola di Panettone e Pandoro  
 
Acque minerali 
Vini della selezione “Il Castelletto” 
Prosecco e Moscato 
Caffè 
 
€ 38 a persona 

Menù servito 



                                                                                                                                                                                                            

 

 

MENU’ NATALIZIO 2 
 
Primo Piatto 
Casoncelli tipici lombardi saltati con burro spumeggiante, salvia e pancetta croccante 
 
Secondo Piatto 
Petto di faraona all’arancia e mandorle 
Spinaci saltati all’olio di frantoio 
 
Dessert 
Sfera natalizia con crema al mascarpone e Rhum 
 
Centrotavola di Panettone e Pandoro  
 
Acque minerali 
Vini della selezione “Il Castelletto” 
Prosecco e Moscato 
Caffè 
 
€ 43 a persona 
 

Menù servito 

 
MENU’ NATALIZIO 3 
 
Primo Piatto 
Caserecce saltate con Gamberetti e julienne di Carciofi croccanti 
 
Secondo Piatto 
Filetto di Orata in crosta di patate e zucca con fumetto leggero al nero di seppia 
Cimette di broccoletti saltati 
 
Dessert 
Millefoglie scomposta con crema all’arancia e cannella 
 
Centrotavola di Panettone e Pandoro  
 
Acque minerali 
Vini della selezione “Il Castelletto” 
Prosecco e Moscato 
Caffè 
 
€ 47 a persona 
 

Menù servito 
 
ANTIPASTI IN ABBINAMENTO 

1) Flan di broccoletti con fondutina leggera al Grana Padano 
2) Composizione di Crudo e Pecorino con mostarda e miele 
3) Insalatina di Polpo e verdurine con citronette agli agrumi 

 
Suppl. € 10 a persona 

 

PROPOSTA MENU’ PIZZA O GIRO-PIZZA   
Cocktail Mimosa & Fagottini alla mediterranea  
Pizza a scelta dalla carta pizze  o GIRO-PIZZA con servizio pizze a volontà … finchè non direte BASTA!!!!! 
Patatine fritte 
Sorbetto 
Caffè e 1 Bibita inclusi. 
Vini esclusi 
 
€ 15 a persona 



                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

DETTAGLI 
- Le tariffe si intendono a persona. 
* SU RICHIESTA, quotazioni personalizzate* 
 
Menù includono: 
- Iva 10% e Servizio  
- Buffet di Aperitivi 
- Caffè, Coperto, Acque Naturali e Frizzanti 
- Vini selezione Il Castelletto1 bott. ogni 4 persone, 1 flute di Spumante per brindisi 
- Musica di sottofondo o musica live in serate dedicate 
- Parcheggio all’interno del ns. Garage coperto e video-sorvegliato 
- Servizio Guardaroba per tutti gli Ospiti 
 
Le Cene servite prevedono: 
- Servizio al tavolo da personale di Sala  
- Menù sui tavoli compresi 
- Decorazioni sui tavoli 
- Personalizzazione della Torta su richiesta 
 
Extras: 
- Bottiglie di Vino Extra € 10,00 cad. 
- Liquori € 3,00 cad.  



                                                                                                                                                                                                            

 

Meeting Pre-Cena 
 

Riservando una delle nostre Sale in Esclusiva, sarà possibile abbinare ad 
un’occasione di festa, momenti di carattere Aziendale.  

A disposizione impianti audio e video per eventuali premiazioni, eventi e commiati. 
 

Affitto Sala Torre Riservata         
Affitto Sala Celebrity Riservata   

Affitto Sala Panoramica Riservata 
 

INCLUSI: 
- Affitto sala riunioni 
- Allestimento su richiesta 
- Dotata di schermo per proiezioni, lavagna a fogli mobili, acqua e cancelleria per i relatori, 

amplificazione audio con 1 radiomicrofono. 
- Assistenza tecnica (base della sala) è prevista SOLO per lo start up del meeting 
 

 
 
 
 
 
 
 

Intrattenimento 

Qualora affidaste a noi l’importante compito di organizzare l’intrattenimento nel 
corso della serata, sarà nostro piacere assistervi e consigliarvi artisti o intrattenitori 

che potranno accompagnare piacevolmente la vs. cena e movimentare il post-
serata. 

 

MUSICA E SPETTACOLI DANZANTI…  
una carica di energia che travolgerà i Vs. Ospiti! 
Noti Dj’s e coinvolgenti gruppi di artisti di vario genere (latin show, danzatrici del ventre, danzatrici 
brasiliane con spettacolo folcloristico, etc) sono solo un esempio di quanto possiamo proporvi. 

 
GIOCHI E PREMIAZIONI…  

Quando il Business lascia spazio al divertimento! 
Lotterie a premi, Gara di karaoke col supporto di cantante professionista, Scambio dei regali o/e 
Premiazioni Aziendali, Cabaret, elezione Miss/Mister Ufficio con conduzione di un intrattenitore 
professionista …. E tanto altro ancora! 
 



                                                                                                                                                                                                            

 

Buoni Regalo Aziendali 
Scegli Vaucher Cadeau quale INCENTIVO o PREMIO  PRODUZIONE per i vs. 

collaboratori!  
 

VANTAGGI PER LE AZIENDE 

•  per acquisti da € 250 ad  € 400      
  sconto del 10%  

•  per acquisti da € 401 ad € 600       
  sconto del 15% 

•  per acquisti da € 601 ad € 800       
  sconto del 18% 

•  per acquisti da € 801 ad € 1.200    

   sconto del 20%
 
PERSONALIZZAZIONE  
I Buoni Regalo Celebrity spa possono essere personalizzati nel valore e nella tipologia di servizio 
definito liberamente dal richiedente.  
A partire da € 5,00. 
Possono essere BUONI SCONTO, BUONI per usufruire di un trattamento benessere o per il ritiro 
di un prodotto cosmetico. 
 

VANTAGGI FISCALI PER L'AZIENDA  
I Buoni Regalo Celebrity spa sono uno strumento perfetto per concedere al personale le erogazioni liberali 
previste dall'art. 51 del T.U.I.R., esenti da tassazione fino ad un importo annuo di Euro 258,23 per persona.  
L'acquisto di buoni regalo rientra inoltre nella disciplina delle spese di rappresentanza, definite dall'art. 108 
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.p.r.917/86), comma 2, secondo cui se ogni singolo omaggio � 
di valore unitario non eccedente Euro 50,00 è ammesso interamente in deduzione del reddito d'impresa.  

 

COME RICHIEDERE I VAUCHER CADEAU  
Contattare l'ufficio commerciale della Celebrity spa e comunicare:  
o il servizio richiesto;  
o la quantità di voucher;  
o l'importo;  
o il tipo di personalizzazione. 
 

 

Il Sig. Mario Rossi 
è gradita Ospite presso la 
Celebrity Spa dell'Hotel Il 

Castelletto per 
 

n. 1 MASSAGGIO RILASSANTE 
 

regalato da “IL CASTELLETTO” 
 
Celebrity Spa  
Il Castelletto 


