
MATRIMONI 2020





PROGRAMMA PER IL VOSTRO MATRIMONIO

LOCALI A DISPOSIZIONE: Barchessa e Giardino
PERMANENZA RICEVIMENTO: 6 ore

PROGRAMMA: Diurno o Serale

APERITIVO
Inizio ore 13.00 o 18.00

Allestimento all’aperto sotto il gazebo con buffet 
e punti di accomodamento di appoggio con sedute e puff

(in caso di pioggia saranno allestite le nostre sale interne)

SERVIZIO AL TAVOLO
Inizio ore 14.00 o 19.00 

Servizio al tavolo nella Barchessa, allestita da tavoli tondi ben spaziati 
più tavolo centrale degli sposi, verranno servite le tre portate.

TAGLIO DELLA TORTA
Ore 16:00 o 21:00 

Visita delle cantine e taglio della torta nuziale in giardino 
sul vecchio pozzo con brindisi degli sposi e lancio del bouquet.

MOMENTO GOLOSO 
Ore 17:00 o 22:00

Primo ballo degli sposi e servizio della torta nuziale.
Apertura del buffet di frutta fresca e dolci.

INTRATTENIMENTO
Fino le ore 19:00 o 24:00



DESCRIZIONE MENÙ

Isola di Aperitivo
Franciacorta Brut Docg “Cascina San Lorenzo”

(1 bottiglia ogni 10 persone)
Spritz

Analcolico
Succhi di frutta

Bibite

Tagliere d’ulivo con selezione di salumi
Formaggi stagionati e marmellate

Focacce fresche e pizze della cascina
Fritti (chips, fiori di zucca, polpette e pesciolini)

A Tavola
Due primi (impiattiati con ripassi)

Un secondo con contorno

Torta nuziale servita con vino dolce
Buffet di frutta fresca, dolci e sorbetti

Caffè con correzioni

Vini
Franciacorta Brut docg “Cascina San Lorenzo”
Vino Rosso e Bianco (1 bottiglia ogni 2 persone)

Minerali



SVILUPPO DELLA CERIMONIA

Aperitivo nei giardini
Pranzo o cena nella Barchessa

Pranzo dalle 13.00 alle 19.00
Cena dalle 18.00 alle 24.00

orario prolungato con supplemento

L’allestimento comprende:
Tavoli tondi da 8 posti

Sedie rivestite
Posaterie

Tris di bicchieri da cerimonia
Menù al tavolo

Centrotavola Boul di vetro con candele galleggianti

PREZZI E ACCORDI
da concordare a preventivo su appuntamento.
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