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Menù della Tradizione 

Piccolo entrée di benvenuto 

Antipasto di salumi della Cascina  

I casoncelli del Belvedì 

Guancia di manzo stracotta al vino e polenta dell’azienda Antiche Macine 

 

Torte della casa 

 

45,00 € a persona.  

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 € 2,00 a persona per il servizio. 

Conferma tramite versamento di € 10,00 a persona (inclusi i bambini) in contanti direttamente alla 

reception. In caso vogliate procedere con bonifico comunicare tramite email: 

cascina.belvedi@libero.it con Veronica in modo che vi possa fornire tutte le informazioni necessarie. 

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 

-Menù bambini a € 25,00 (piatto di salumi, pasta al pomodoro, cotoletta e patate, dessert) 

Torta da pasticceria da € 40,00 al Kg (la scelta deve essere comunicata almeno 48 ore prima 
dell’evento).  

 

Menù Terra 

Piccolo entrée di benvenuto 

Antipasto di salumi della Cascina 

Risotto con riduzione al vino, lumache, prezzemolo 

Tagliolino con crema di porro, aglio nero, cedro candito   

Tagliata di manzo, invidia, spuma olandese 

 

Tiramisù 

 

50,00 € a persona. 

Acqua, Vini e bibite escluse 

Per i tavoli superiori alle sei persone solo menù qui proposti. 
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