AGRITURISMO

I BANCHETTI di NOZZE a CASE PERROTTA

Ogni coppia che si sposa è speciale: ha desideri, aspettative, esigenze e sogni tutti suoi Con ogni Sposa e
Sposo Case Perrotta concorda il menu, la tipologia di ricevimento e i servizi più adatti costruendo un
pacchetto fatto su misura per loro.
Case Perrotta garantisce un servizio esclusivo e personalizzato ai proprio sposi, ed offre gratuitamente la Suite
Matrimoniale per la prima notte di nozze (con servizio prima colazione).
Il Menu è così composto:
Aperitivo
di benvenuto agli aromi di Sicilia
a base di “calia siciliana” ovvero frutta secca, sfoglie di vario gusto,
verdure in pastella, arancinetti, bevande alcoliche e analcoliche.
Pasto
Antipasti rustici ai profumi mediterranei caldi e freddi
3 assaggi di primi piatti
a vostra scelta, tra risotti, sformati, piatti a base di paste fresche e paste secche, zuppe
2 secondi a base di carne
a vostra scelta
Dolce della Casa
Frutta di stagione del nostro frutteto
Torta Nuziale
Bevande:
Vino rosso in bottiglia IGT “Case Perrotta”
(Nerello mascalese e Nero d’ Avola)
Spumante
Bibite, Rosoli della casa di vario gusto, Amari, Caffè

MATRIMONIO ALL’ANTICA
RICEVIMENTO E SERVIZIO

Questo tipo di banchetto risponde all’esigenza di quanti
vogliono festeggiare il proprio matrimonio in campagna, in una
festa agreste, proprio “come si faceva una volta”.
Elegante e raffinato, il servizio per questo tipo di banchetti è
organizzato in lunghe tavolate rettangolari, disposte come
preferiscono gli sposi.
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Vi è la possibilità di scegliere tra due tipi di servizi di tovaglie e due
tipi di servizi di piatti, di richiedere il servizio di fiorista e di
organizzare banchetti a tema.
Se si vuole creare un ambiente sempre rustico ma più elegante, si
possono richiedere i tavoli rotondi

MATRIMONIO ROMANTICO
RICEVIMENTO E SERVIZIO
La seconda tipologia di banchetto che Case Perrotta propone si
rivolge a chi vuole utilizzare la cornice rurale come sfondo per un
ricevimento di alta classe, dando un taglio differente all’evento:
un matrimonio “romantico”.
In questa tipologia di banchetto è compreso un
allestimento speciale per il buffet di benvenuto, e
un menu speciale che comprende l’utilizzo di
presidi slow food come ingredienti fondamentali
dei nostri piatti, che saranno debitamente
valorizzati dal nostro menu stampato.

I SERVIZI
A scelta, Case Perrotta offre la possibilità di effettuare:

Buffet di Benvenuto con allestimento personalizzato
Buffet dei Dolci
Buffet dei Dolci con allestimento personalizzato.
Allestimenti personalizzati per ricevimenti speciali (illuminazione
notturna, arredo da esterno e da interno).

SI PREGA DI CONTATTARE CASE PERROTTA ALL’INDIRIZZO

caseperrotta@caseperrotta.it
OPPURE ALLO 095 968928
PER RICHIEDERE LA LISTA COMPLETA DEI SERVIZI E DEI PREZZI E UN PREVENTIVO GRATUITO.
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