
CENE AZIENDALI
Natale 2018

WWW.ILCASTELLETTO.COM

QUANDO IL 
BUSINESS LASCIA 
SPAZIO AL 
DIVERTIMENTO
Al Castelletto organizzeremo per Voi 
una cena natalizia originale, 
indimenticabile affinché si trasformi 
in un evento perfetto! 
 
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!

BOOK US
Via Dell'Ecologia 7, Casarile (Mi) 

+39 02 9052940 
hotel@ilcastelletto.com

INFO & DETTAGLI
Buffet di Aperitivi 
Acque minerali, Vini della selezione “Il 
Castelletto”, Prosecco e Moscato, Caffè 
Grissini rustici e Pane fatto in Casa 
Iva e Servizio 
 
OMAGGI DEL CASTELLETTO:
Musica di sottofondo o musica live in serate 
dedicate 
Allestimento del tavolo in area riservata 
Menù personalizzato e stampato a colori 
Parcheggio interno gratuito in 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 CON LOGO 
AZIENDALE inclusa al posto del Dessert su 
richiesta 
 
Extras: 
- Bottiglie di Vino Extra € 10,00 cad. 
- Liquori € 3,00 cad. 
 
ANNOTAZIONI:
Il numero delle persone confermato quattro 
giorni prima dell’evento verrà ritenuto valido 
ai fini della fatturazione 
Il Ristorante offre la possibilità di proporre 
menù specifici e diversificati per celiaci o 
allergici senza supplemento, su richiesta 



CENA PLACEE
Servizio al tavolo 
 
MENU’ NATALIZIO 1 
Buffet di Aperitivi con Drinks e Stuzzicheria 
 
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 
 
MENU’ NATALIZIO 2 
Buffet di Aperitivi con Drinks e Stuzzicheria 
 
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 

CENA PLACEE
Servizio al tavolo 
 
MENU’ NATALIZIO 3 
Buffet di Aperitivi con Drinks e Stuzzicheria 
 
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 
 
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 

COCKTAIL MENU
Servizio a buffet in piedi con tavoli d’appoggio 
 
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 
 
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 
 
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 

COCKTAIL MENU
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. 


