
ALBERGO RISTORANTE CASCINA BELVEDI’ 
 

Menù della Tradizione 

 

Antipasto di salumi della Cascina  

Scarpinocc 

Bocconcini di vitello e polenta 

 

Torte della casa 

 

40,00 € Acqua, Vini e bibite escluse 

 

Menù Pesce 

 

Pappa al pomodoro, baccalà mantecato, olio al basilico 

 

Primi e secondi piatti a seconda della disponibilità del mercato   

 

Spuma di robiola, rabarbaro, cacao e menta  

 

50,00 € Acqua, Vini e bibite escluse 

 

Menù Terra 

 

Antipasto di salumi della Cascina 

Risotto al sottobosco, spuma di Grana Padano e muschio al prezzemolo 

Tagliolino di olive nere, pomodoro, burrata e basilico   

Tagliata di manzo al camino, pesto di rucola, crema al Grana  

 

Tiramisù 

 

 45,00 € Acqua, Vini e bibite escluse 

 

 

Termini e Condizioni  

Si accettano volentieri variazioni tra i piatti dei menù, ma una volta scelto deve essere uguale per tutto il tavolo. In caso di 
intolleranze o allergie alimentari vi preghiamo di comunicarlo in modo tempestivo per poter attuare delle variazioni. 

Qualora la torta venga portata da pasticceria esterna sarà richiesto € 1,00 a persona per il servizio. 

Per la conferma si richiede una caparra di € 100,00.  

La scelta del menu dovrà essere comunicata una settimana prima dell’evento. 

Entro le 48 ore precedenti l’evento dovrà essere confermato il numero minimo garantito di partecipanti all’evento. 
Questo sarà il numero minimo di servizi che saranno addebitati. Il saldo potrà essere fatto in contanti o con carta di 
credito. Non si accettano assegni come metodo di pagamento. In caso di fattura prego vogliate fornirci tutti i dati 
necessari alla corretta emissione della stessa (compreso codice SDI). 

Per i bambini: 

-Da 0-2 anni gratis 

-Da 2-10 menu stabilito a € 35,00 oppure menù bambini a € 25,00 (piatto di salumi, pasta al pomodoro, cotoletta e 
patatine, dessert) 

Torta da pasticceria € 5,00 a persona (la scelta deve essere comunicata almeno 48 ore prima dell’evento) 

  

Il menu si intende uguale per tutto il tavolo. 

In caso di intolleranze o allergie alimentari vi preghiamo di comunicarlo in modo tempestivo per poter attuare della 
variazioni. 

 

 

 
Bambini: 
 

- Gratis da 0 a 2 anni 
- Dai 03 anni ai 10 anni compresi menu cerimonia a € 35,00 (acqua inclusa) 

 
 

CLA.MI.GI. s.r.l. – Via Belvedere,4 – 24010 Ubiale Clanezzo (BG) 
Tel/fax +39 035 641725    Cell 3498854739 

P. IVA E C. FISC. 03180560165 
cascina.belvedi@libero.it 

                 www.cascinabelvedi.it  

http://www.cascinabelvedi.it/

