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Gran Buffet
degli Antipasti

Grana Padano 24 mesi 
Formaggio stagionato 12 mesi

Formaggio semistagionato
Robiolina fresca
Bufala Campana

Accompagnati da marmellate e mostarda
Gorgonzola al cucchiaio con noci e miele

Prosciutto Crudo di Parma 24 mesi
Salame nostrano al coltello

Coppa piacentina
Gnocco fritto

Verdure fresche miste fritte in tempura

Pizza Gourmet di lievito madre
con stracciata di Bufala Campana, pomodorini confit

Cesto di pane di nostra produzione, grissini

Analcolico alla frutta, Millesimato Bianco e Rosè
Acqua frizzante e naturale



Primi Piatti

Risotti 

Risotto con verza e burrata

Risotto al Franciacorta e Parmigiano

Risotto alla rapa rossa e taleggio

Risotto agli agrumi

Con sovraprezzo in base alla stagionalità

Risotto con pistilli di zafferano e fiori di zucca

Risotto alla crema di latte con mandarino bruciato

Risotto al franciacorta e ragù d’asino

Riso al Polline e Blue

Risotto agli agrumi e tartare di gamberi



Primi Piatti

Pasta Fresca 

Orecchiette con cime di rapa e salsiccia dolce

Cavatelli con ragout di coniglio, olive taggiasche e timo

Maccheroncini con soutè di porcini e ragout bianco

Strigoli al pesto con pomodorini confit

Trofie in crema di parmigiano con pesto di rucola,
crumble di speck e zucchine croccanti

Gnocchi di patate viola e spuma di robiola

Con sovraprezzo in base alla stagionalità

Orecchiette cime di rapa e soutè di cozze

Calamarata al burro bianco e bottarga di Capretto



Secondi Piatti

Carne 

Rollè di coniglio con patate al forno agli aromi

Arrotolato del fattore ripieno alla bresciana
con millefoglie di verza

Morbidezza di Patanegra 24 X 76
su centrifuga di patate di montagna

Con sovraprezzo in base alla stagionalità

Filetto di maiale in crosta di speck e panure di pistacchi
con polentina Belgrano

Manzo all’olio di Rovato con polenta Belgrano

Filetto di manzo alla brace scaloppato
con caponata croccante



Secondi Piatti

Pesce 

Luccio mantecato su polenta Belgrano

Filetto di coregone con verdure dell’orto

Turbante di branzino
con caponata di verdure croccanti

Con sovraprezzo in base alla stagionalità

Salmone con cuore di spinaci saltati
su crom di pepe rosa

Tonno scottato con caponata di verdure croccanti

I piatti personalizzati avranno una quotazione
in base alla materia prima scelta



Torta Nuziale

Accompagnata da magnum

per brindisi sposi

Caffè e correzioni

Dolci Sorprese 

Show Cooking

Profiterol con cioccolata fondente calda,

Cannoncino ripieno a vista con crema pasticcera

Carretto vintage

 con gelato artigianale alle creme

accompagnato da granella di nocciole,

perle di cioccolato, smarties



Dalla nostra Cantina

Vino bianco “Selezione” Cantine Scolari

Lugana Cantine Scolari

Vino Rosso “Selezione” Cantine Scolari 

Groppello Cantine Scolari

Bollicine e Moscato dalla nostra selezione

Si richiede un numero minimo
di 100 ospiti adulti



Le Origini nel piatto
Gli sposi possono emozionare i propri ospiti inserendo prodotti della propria terra d’origine 

La quotazione sarà personalizzata

QUOTAZIONE A PERSONA
su richiesta

(si richiede un numero minimo di 100 ospiti adulti)

… per non dimenticare!

Permessi SIAE

IVA 10 %



Compreso nella Quotazione
Menù completo comprensivo di:

Gran Buffet degli Antipasti, Due Primi a scelta, Un Secondo a scelta,

Torta Nuziale, Show cooking dolce, Carretto vintage dei gelati

Ripasso su ogni portata

Tasting Menù riservato alla coppia

Camerieri di servizio

Maitre di sala e Chef di cucina

Le bevande ed il vino sono in quantità illimitata

Tovagliato, Sottopiatto in vetro trasparente, Piatti in porcellana bianca, Posate in acciaio, Bicchieri in cristallo

Tavoli di varie dimensioni,  Sedie

Stampa Menù, Cavalieri, Tableau de Mariage

Allestimento Taglio Torta, Decorazione Floreale Torta Nuziale, Esposizione bomboniere

Utilizzo della struttura incluso

(servizio di 9 ore dall’orario di arrivo comunicato, con un limite non oltre le ore 02:00)

Assistenza e coordinamento fornitori esterni

Time Line personalizzato

Centro Tavola o Fiori per tavoli Ospiti del Gran Buffet di Antipasti

Servizio Wedding per tutta la giornata fino al primo ballo sposi

               Camera con incantevole vista sui vigneti e Lago d’Iseo



Escluso dalla quotazione
(con eventuale quotazione personalizzata)

Servizi Accoglienza
Convenzioni con Hotel

Organizzazione Transfert

Welcome per Rito Civile con Analcolici e Acque Aromatizzate

              Addobbi Floreali per Rito Civile

Tavolo con o senza tovaglia per Cerimoniere e ombrelloni all’occorrenza

Posizionamento sedute Sposi e Ospiti



   … le nostre Sfiziosità

Gran buffet degli antipasti 
Finger food

Show Cooking salato

Formaggi freschi

Mini Hamburger

Corner rustico con griglia a vista

Sushi

Cruditè di pesce 

(Gamberi rossi / scampi / ostriche / carpaccio di pesce spada)

Aperol Spritz, Campari Spritz,

Fruit Punch, Analcolico

Extra Menù

Secondo piatto

Sorbetto mojito analcolico 



… e per chiudere in Dolcezza:
Scomposta di frutta fresca di stagione con pipette ai tre gusti

Nuvole di Zucchero Filato
Piccola Pasticceria

Show Crepes con creme/confetture o frutta fresca
Crema catalana, Semifreddi, Torte da credenza

 
….. e la Festa continua con:

Confettata  / caramellata
Open bar 

Angolo Erborinati e Amari
Corner Birra Artigianale, Corner Birra alla spina
Sala degustazione Rum, Whisky, Sigari e Toscani

Spettacolo Pirotecnico
Buffet Salato fine evento

Ospiti aggiuntivi al taglio Torta - quotazione su richiesta
Comprensivo di tutto quello che verrà servito dalla torta in poi

Personalizzazioni
Allestimenti Floreali, Centro Tavola e Tableau de Mariage 

Stampa: Menù, Cavaliere e Tableau 
Bottiglie con serigrafia nomi Sposi



Specifiche delle integrazioni

FINGER FOOD: Crema di ceci e code di gamberi, stracciata di burrata e pachino, vellutata di zucca e amaretti,

gorgonzola e speck croccante, cous-cous vegetariano,  tartare di tonno, tartare di manzo

SHOW COOKING: Guazzetto di moscardini con polenta frasca, bocconcino di tonno in salsa di soya, 

salmone con riduzione all’aceto balsamico, straccetti di manzo al pepe, pollo al curry  

SUSHI: Isola dedicata allestita con alzate, specchi, salsa di Soya, salsa agrodolce, 

piattini in ceramica, tovaglioli da buffet, bacchette in legno confezionate singolarmente, wasabi e zenzero. 

Le tipologie saranno scelte dagli sposi tra Hossomaki, Uramaki, Nigiri e altri.

FORMAGGI FRESCHI: Burrata affumicata, burrata classica, stracciatella

MINI HAMBURGER: Mini hamburger tradizionale, mini Hamburger vegetariano  

CORNER RUSTICO CON GRIGLIA A VISTA: Arrosticini, puntine di maiale, spiedini

ANGOLO SPRITZ: Aperol, Campari, fette di arancia, fette di limone, prosecco, seltz,

 preparato al momento e servito in bicchieri di cristallo con ghiaccio e cannuccia.



Servizi in esclusiva
Addobbi floreali – L’ECOLE DES FLEURS (Via XXV Aprile, 239  Rovato)

Cucina Interna – Tenuta Colle Paradiso
Pasticceria – PECCATI DI GOLA (Via Fossadelli 9, Capriolo  - Nicola + 39 338 8551421)

Spettacolo Pirotecnico

… per sognare di più!!!
 Tenuta Colle Paradiso vi aiuterà nella scelta di:

Partecipazioni, Celebrante, Musica Cerimonia
Abiti Cerimonia e Sartoria, Trucco e Parrucco
Fotografia, Drone e Video, Macchine e Autisti

Noleggio Arredi e Mise en Place personalizzata
DJ e Vocalist, Musicisti, Gruppi e Cantanti, Karaoke, Animazione con giochi

Balli di gruppo con Maestro
Baby Dance, Trucca Bimbi e Intrattenimento, Dog Sitter

Performer: Mentalista, Mago, Illusionista
Artisti di strada, Acrobati
Caricaturista e Vignettista

Tatuatore, Ballon Art, Laser Show
Photo booth, Set Photo Book

Sand Art, Acconciature Floreali
Parcheggiatori e Sorveglianza, Bomboniere

… e tanto altro!!



Seguici …

tenutacolleparadiso.it

tenutacolleparadiso

Tenutacolleparadiso

Dove siamo …
Tenuta Colle Paradiso

Via Campanili, 24/26, 25030 Erbusco (BS)
(Raggiungibile da Via Milano)
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