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Welcome Cocktail Buffet

Cocktail analcolico al mandarino

Americano alla pera e zenzero

Flûte di prosecco

Succhi di frutta e agrumi

Rubatà con pancetta steccata e pepe nero

Sfogliatine al pomodoro, olive taggiasche e timo

Panzerotti croccanti alla caprese

Alzata di uva nera e reggiano

Pan brioche con salame nostrano e scamorza

Croissant salato con mortadella e pistacchi

Rustici mignon assortiti

Anelli di cipolla pastellati alla birra

Foglie di salvia in tempura

Fiore di zucca croccante

Rosa di melone giallo con spiedini di mozzarella

Funghi Cajun leggermente piccante

Quadrotti di focaccia ligure al pepe e rosmarino

e altro ancora...



Menu classico

Tonno rosso con rucola, gamberi, mandorle, 
salsa all’arancio e pepe della Giamaica

Carpaccio di “Black Angus” com petali di 
reggiano, riccioli di sedano, pinoli e balsamico

Strozzapreti al salmone fumè, vodka e pepe rosa

Risotto “Carnaroli” con asparagi verdi e 

Castelmagno

Sorbetto allo Champagne rosè e

fragoline selvatiche

Tagliata di scottona al sale rosso e timo novello

Spicchi di patate rustiche

Torta nuziale

Caffè



Servizio da € 75,00 a persona

Condizioni Generali
1) La nostra proposta di menu comprende:

Ricco e fantasioso aperitivo di benvenuto in terrazza 
con vista golf!

Due antipasti

Un risotto e una pasta fresca fatta in casa

Sorbetto

Secondo di carne selezionata

Torta nuziale 

Acqua, vino e caffè

E' sempre possibile modificare il Menu Classico con 
un’ampia scelta di portate. Eventuali portate aggiuntive 
saranno soggette a supplemento.

Il nostro servizio cantina prevede mezzo litro di vino a 
persona.

2) Le composizioni floreali sono comprese per ogni 
tavolo degli invitati e per il tavolo degli Sposi. I centri 
tavola sono realizzati secondo la creatività del Maitre e 
le indicazioni degli Sposi.

Ulteriori addobbi o allestimenti floreali e altri tipi di 
istallazioni sono a carico dei futuri Sposi. 

3) UNA Golf Hotel Cavaglià è lieto di ospitarvi nella 
prestigiosa suite con vista sul campo da golf. Per 
eventuali camere da prenotare presso l'hotel, il persona-
le di ricevimento sarà lieto di comunicare la disponibilità 
e le tariffe in vigore. 

4) I bambini fino a 10 anni avranno una riduzione del 
50%.

5) Il numero definitivo degli invitati dovrà essere comuni-
cato 7 giorni prima della data della cerimonia.

6) E' concessa l'esclusiva gratuita al superamento di 80 
invitati.

Se si desidera l’esclusiva con un numero numero minore 
di invitati sarà necessario concordarla.

7) Entro 30 giorni dal momento della prenotazione dovrà 
essere versata una caparra confirmatoria di 500 Euro; 
oltre tale termine decadrà la prenotazione salvo diverso 
accordo tra le parti.

8) Successivamente alla conferma della data verrà 
offerta una cena agli Sposi con il menu scelto: è possibi-
le la partecipazione di altre persone al prezzo forfettario 
di 35 Euro a commensale.

9) A richiesta l'accompagnamento musicale potrà 
essere organizzato da UNA Golf Hotel Cavaglià. Sarà 
possibile danzare sino alle ore 24. Il costo del diritto 
obbligatorio S.I.A.E. per la musica varia in relazione al 
numero degli invitati ed è sempre a carico degli Sposi.

10) La piscina è a disposizione per l'organizzazione 
dell'eventuale open bar di fine cerimonia.



Se prenoti il tuo evento entro il 31 Dicembre,
con un minimo di 100 persone, 

in OMAGGIO l’open bar a bordo piscina
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