
Ideale per una dichiarazione d’amore in grande stile. La sala è disponibile in esclusiva per una coppia di innamorati con cameriere privato e tante 

attenzioni speciali! La Cena in Sala Riservata sarà a lume di candela, accompagnata da musica da impianto, include:  

- Aperitivo per 2 persone  

- Cena per 2 persone: Menù a scelta fra Menu d’Amare oppure Menu d’Amore per la Terra. 

- 1 Bottiglia di Spumante oppure 1 Bottiglia di Vino selezione “Il Castelletto” 

- Servizio speciale di un cameriere privato A Voi riservato, 

- Allestimento imperiale della Sala con tavolo imperiale, poltrone, candele, petali di rosa. 

- Allestimento imperiale del Tavolo con sottopiatti in vetro trasparente e profilo d`argento, posate d`argento, bicchieri di fine cristalleria  

- Impianto audio/video a disposizione per proiettare su schermo.  

Un’idea originale per emozionare: durante la cena potrete proiettare su mega-schermo foto e filmati montati da Voi con i momenti condivisi assieme. 

La Sala Torre, situata all’interno del torrione, all’ultimo piano, misura 76 mq ed è totalmente riservata. Dispone di bagno privato e ampio terrazzo 

adiacente. E’ molto scenografica per la sua forma e per l’originale gioco di luci interno ed esterno.   

Dopo aver parcheggiato l’auto all’interno del ns. Garage riservato, sarete accolti da una hostess che vi condurrà in Torre… qui inizierà la Vostra 

serata! 

Cena Romantica in Sala Torre € 150 a persona (anziché € 250 a persona)  

Cena romantica con sala in esclusiva e personale dedicato. Ideale per una dichiarazione d’Amore in grande stile. 
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Cena Romantica in Sala Torre 

Clicca qui e guarda la photogallery. 
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http://www.ilcastelletto.com/cena-romantica-vicino-milano/
http://www.ilcastelletto.com/cena-romantica-vicino-milano/


Cena Romantica in Privèe della Sala Ristorante 

Chi non è interessato alla sala in esclusiva potrà prenotare la cena romantica nell’area privèe del nostro ristorante scegliendo tra i  

Menù Romantici elencati a fine pagina o con Menù à la Carte. Il prezzo della cena romantica nel privèe  della sala ristorante coincide  

con il prezzo del menù scelto, salvo personalizzazioni da concordare.  

Cena Romantica in Camera 
Il prezzo della cena romantica in camera dipende dal menù scelto. Al prezzo del menù dovrà essere aggiunto un supplemento di 15,00 

euro. Eventuali personalizzazioni da concordare avranno un costo a parte. 

Personalizzazioni 

Info & Prenotazioni Tel +39 02 9052940  e mail: hotel@ilcastelletto.com www.ilcastelletto.com 

Ristorante Hotel SPA Il Castelletto via dell’Ecologia 7, 20080 Casarile (Milano) 

Alla cena romantica possono essere aggiunti ulteriori nostre iniziative come pacchetti con soggiorno presso il nostro hotel,  

percorso termale, massaggi di coppia e molto altro ancora (previa prenotazione e conferma della struttura). 

Saremo lieti di creare un buono cartaceo  per tutti coloro che ci sceglieranno come idea regalo. 



Le Nostre Proposte di Menù 
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Menù d’Amare  Menù d’Amore per la Terra  

 

Antipasto 

Tartare di Tonno al Lime  

su crema di avocado al peperoncino 

Primo Piatto  

Bavette ai Frutti di Mare 

Secondo Piatto 

Branzino alla Ligure 

Dessert 

Dolce tentazione del nostro Mastro Pasticcere oppure 

Tagliata di Frutta Fresca di Stagione          

 

Caffè e Acque minerali incluse 

 

 

Antipasto 

Carne Salada con Caprino, Mela Verde e Rucola  

Primo Piatto 

Tagliatelle con Porcini, Petto d’Anatra e Salsa Verde 

Secondo Piatto 

Bife Argentina con Patata al cartoccio e  

Burro aromatizzato 

Dessert 

Dolce tentazione del nostro Mastro Pasticcere oppure 

Tagliata di Frutta Fresca di Stagione 

 

Caffè e Acque minerali incluse 

 


