PROPOSTE MENU' WEDDING

2017/8
1996/2017
21 Anni di eventi

MATRIMONI CIVILI UFFICIALI

Tenimento Al Castello via San Giuseppe 15 28064 Sillavengo (Novara) tel. 0321/824221

PROPOSTE WEDDING 2018
Immerso nel verde di uno spazio rimasto al di fuori del tempo,
nella villa padronale del XVII secolo, modificata e restaurata nel corso degli anni,
storia e tradizione rivivono i fasti del loro antico splendore.
La Villa, originariamente conosciuta come “Villa Caccia”, presenta al suo interno
alcune parti risalenti addirittura al XIV secolo ed è cresciuta nel tempo fino a raggiungere,
a cavallo tra il XIV e il XX secolo, il massimo del suo splendore grazie alla laboriosità della storica
famiglia Caccia.
Della sua tradizione secolare, la struttura conserva la fantastica facciata scenografica
di un castello e i saloni adornati da decorazioni pittoriche parzialmente restaurate,
per ridare smalto alla loro bellezza.
In uno scenario da favola, tra i nostri storici saloni e l’incantevole giardino,
per una giornata unica e indimenticabile, mettiamo a disposizione due sale,
a seconda delle diverse esigenze, ma comunque in esclusiva per la giornata:
la sala delle “Colonne”, originariamente stalla del Castello,si distingue
per le importanti colonne in serizzo ed ha una capienza fino a 170 persone;all’esterno un ampio porticato
coperto che può ospitare fino a 350 prsone.
la sala del “Camino”, oggi denominata “Q33”, caratterizzata dal grande camino
in pietra arenaria e dagli affreschi tutti originali , recentemente ristrutturata
in stile vintage chic, ha una capienza fino a 80 persone.
Offriamo la gradevolezza di un ambiente unico, l’esperienza ventennale
nell’organizzazione di eventi, un servizio attento ma informale, il gusto
di una cucina sana e appetitosa ma allo stesso tempo moderna e dinamica, tutta la magia e la raffinatezza
del “Tenimento al Castello” per festeggiare il vostro giorno più bello.

Menu' 90 euro p.p.
BUFFET aperitivo
• Verdure in tempura
• olive verdi di gaeta
• tamburello di melone con prosciutto crudo di parma
• gambero fritto con salsa spicy
• insalatina di farro con pomodori secchi,olive taggiasche e verdure
croccanti
• caprese “da bere”
• salmone e pera alla senape
BUFFET isole
• Angolo del norcino
• Angolo del Casaro
• Angolo del verduraio (cotte e crude:pinzimonio di vegetali,girill di
ortaggi,misticanze con verdure croccanti,insalata di pomodori e
cipolla rossa,)
• Angolo dei pani e pani da taglio(focacce farcite,mini
sandwiches,bruschette,brioches salate e pizze)
PRIMI
• risotto con pesto di rucola,mandorle e pesce spada
• trofie con ragout bianco di vitello
SECONDO
• suprema di faraona,schiaccia di patate e bietole all'olio
TORTA NUZIALE
• farcia di crema chantilly,frutti rossi e copertuta di panna

Incluso di Acqua,Vino,caffe' e digestivi

Menu' 100 euro p.p.
BUFFET aperitivo
• Verdure in tempura
• olive verdi di gaeta
• tamburello di melone con prosciutto crudo di parma
• gambero fritto con salsa spicy
• insalatina di farro con pomodori secchi,olive taggiasche e verdure
croccanti
• caprese “da bere”
• salmone e pera alla senape
BUFFET isoli
• Angolo del norcino
• Angolo del Casaro
• Angolo del Pescatore (insalata di polpo con patate,gamberi alla
catalanainsalata di seppie con sedano croccante e olive taggiasche)
• Angolo del verduraio (cotte e crude:pinzimonio di vegetali,girill di
ortaggi,misticanze con verdure croccanti,insalata di pomodori e
cipolla rossa,)
• Angolo dei pani e pani da taglio(focacce farcite,mini
sandwiches,bruschette,brioches salate e pizze)
PRIMI
• risotto al castelmagno e ristretto al barbera
• ravioli di ricotta e spinaci,salsa al parmigiano pancetta croccante
SECONDO
• sirloin di Manzo,soffice di patate e salsa alla senape antica
BUFFET DI DOLCI DA TAGLIO
• cheese cake,torta caprese,crostate di composta di frutta
TORTA NUZIALE
• farcia di cioccolato,mousse ai lamponi e copertuta di panna

Incluso di Acqua,Vino,caffe' e digestivi

Menu' 120 euro p.p.
BUFFET aperitivo
• Verdure in tempura
• olive verdi di gaeta
• tamburello di melone con prosciutto crudo di parma
• gambero fritto con salsa spicy
• foie-gras,chips di pane e riduzione al balsamico
• caprese “da bere”
• salmone e pera alla senape
BUFFET isole
• Angolo del norcino con Crudo di Parma alla morsa
• Angolo del Casaro
• Angolo del Pescatore (insalata di polpo con patate,gamberi alla
catalana,insalata di seppie con sedano croccante e olive taggiasche)
• Angolo del verduraio (cotte e crude:pinzimonio di vegetali,girill di
ortaggi,misticanze con verdure croccanti,insalata di pomodori e
cipolla rossa)
ANTIPASTO
• tartare di fassona con robiola di roccaverano e insalata di spinacini
PRIMI
• risotto AOP e frutti di mare
• gnocchetti di patate,con ragout d'anatra
SECONDO
• tagliata di vitello,spinacino e sedano rapa
BUFFET DI DOLCI DA TAGLIO E MONOPORZIONI
• cheese cake,torta caprese,torta moderna
• crostatine di frutta fresca,tiramisu',eclaire,spiedini di frutta
WEDDING CAKE
• farcia: mousse ai frutti rossi,e crema alla vaniglia del madagascar
• copertura:pasta di zucchero e decorazioni
Incluso di Acqua,Vino,caffe' e digestivi
OPEN BAR (boule)

Menu' 130 euro p.p.
BUFFET aperitivo
• Verdure in tempura
• olive verdi di gaeta
• tamburello di melone con prosciutto crudo di parma
• gambero fritto con salsa spicy
• foie-gras,chips di pane e riduzione al balsamico
• caprese “da bere”
• salmone e pera alla senape
BUFFET isole
• Angolo del norcino con Crudo di Parma alla morsa
• Angolo del Casaro
• Angolo del Pescatore (insalata di polpo con patate,gamberi alla
catalana,insalata di seppie con sedano croccante e olive taggiasche)
• Angolo del verduraio (cotte e crude:pinzimonio di vegetali,girill di
ortaggi,misticanze con verdure croccanti,insalata di pomodori e
cipolla rossa,)
• Angolo del sushi (1 pz per invitato)
• Angolo dei pani e pani da taglio(focacce farcite,mini
sandwiches,bruschette,brioches salate e pizze)
PRIMI
• risotto al castelmagno e riduzione al barbera
• tortelli di cernia con ristretto di crostacei e zucchine
SECONDO
• filetto di manzo,tartufo nero e soffice di patate
BUFFET DI DOLCI DA TAGLIO E MONOPORZIONI
• cheese cake,torta caprese,torta moderna
• crostatine di frutta fresca,tiramisu',eclaire,spiedini di frutta
WEDDING CAKE
• farcia: mousse ai frutti rossi,e crema alla vaniglia del madagascar
• copertura:pasta di zucchero e decorazioni
Incluso di Acqua,Vino,franciacorta al taglio della torta,caffe' e
digestivi

Menu' 140 euro p.p.
BUFFET aperitivo
• Verdure in tempura
• olive verdi di gaeta
• gambero fritto con salsa spicy
• caprese “da bere”
• salmone e pera alla senape
BUFFET isole
• Angolo del norcino con Serrano alla morsa
• Angolo del Casaro con formaggi locali ed esteri
• Angolo del Pescatore (insalata di polpo con patate,gamberi alla
catalana,insalata di seppie con sedano croccante e olive taggiasche)
• Angolo del verduraio (cotte e crude:pinzimonio di vegetali,girill di
ortaggi,misticanze con verdure croccanti,insalata di pomodori e
cipolla rossa,)
• Angolo del sushi
ANTIPASTO
• tartar di tonno,sedano croccante e dressing allo yogurt e soia
PRIMI
• risotto ai crostacei e lime
• garganelli con ragout di agnello e timo
SECONDO
• filetto di branzino,zucchine e salsa di limone e olive
BUFFET DI DOLCI DA TAGLIO E MONOPORZIONI
• cheese cake,torta caprese,torta moderna
• crostatine di frutta fresca,tiramisu',eclaire,spiedini di frutta
WEDDING CAKE
• farcia: a scelta
• copertura:pasta di zucchero e decorazioni
Incluso di Acqua,franciacorta al taglio della torta,Vino,caffe' e
digestivi

Menu' 150 euro p.p.
BUFFET aperitivo
• Verdure in tempura
• olive verdi di gaeta
• tamburello di melone con prosciutto crudo di parma
• gambero fritto con salsa spicy
• caprese “da bere”
• salmone e pera alla senape
BUFFET isole
• Angolo del norcino con Serrano alla morsa
• Angolo del Casaro con formaggi locali ed esteri
• Angolo del Pescatore (insalata di polpo con patate,gamberi alla
catalana,insalata di seppie con sedano croccante e olive taggiasche)
• Angolo del verduraio (cotte e crude:pinzimonio di vegetali,girill di
ortaggi,misticanze con verdure croccanti,insalata di pomodori e
cipolla rossa,)
• Angolo del sushi
• BBQ di carne(entrecote,galletto,salsiccia,costine)con sali e oli
Aromatici
ANTIPASTO
• insalata di granchio reale,pomodori confit e dressing alla soia
PRIMI
• risotto al nero,gamberi di mazara del vallo,pompelmo e gorgonzola
• casarecce con pomodorini infornati,ricotta salata e pesto di basilico
SECONDO
• filetto di fassona,indivia belga,patate tostate e senape antica
BUFFET DI DOLCI DA TAGLIO E MONOPORZIONI
• cheese cake,torta caprese,torta moderna
• crostatine di frutta fresca,tiramisu',eclaire,spiedini di frutta
WEDDING CAKE
• farcia: a scelta
• copertura:pasta di zucchero e decorazioni
OPEN BAR (boule)
incluso di Acqua,franciacorta al taglio della torta,Vino,caffe' e digestivi

Menu' 170 euro p.p.
BUFFET aperitivo
• Verdure in tempura
• olive verdi di gaeta
• tamburello di melone con prosciutto crudo di parma
• gambero fritto con salsa spicy
• caprese “da bere”
• salmone e pera alla senape
• ostriche
BUFFET isole
• Angolo del norcino con Patanegra alla morsa
• Angolo del Casaro con formaggi locali ed esteri
• Angolo del Pescatore (insalata di polpo con patate,gamberi alla
catalana,insalata di seppie con sedano croccante e olive taggiasche)
• Angolo del verduraio (cotte e crude:pinzimonio di vegetali,girill di
ortaggi,misticanze con verdure croccanti,)
• Angolo del sushi
• BBQ di carne(entrecote,galletto,salsiccia,costine)con sali e oli
aromatici
ANTIPASTO
• carpaccio di fassona,maionese al parmigiano e tartufo nero
PRIMI
• risotto allo zafferano riduzione al barbera e crumble di salsiccia
• trofie con ristretto di scampi ed erba cipollina
SECONDO
• filetto di fassona,indivia belga,patate tostate e senape antica
BUFFET DI DOLCI DA TAGLIO E MONOPORZIONI
• cheese cake,torta caprese,torta moderna
• crostatine di frutta fresca,tiramisu',eclaire,spiedini di frutta
WEDDING CAKE
• farcia: a scelta
• copertura:pasta di zucchero e decorazioni
Incluso di Acqua,franciacorta al taglio della
torta,Vino,caffe' e digestivi
ANGOLO CUBANO
• Sigari-Rum-Cioccolato
OPEN BAR (boule)

Menu' 190 euro p.p.
BUFFET aperitivo
• Verdure in tempura
• olive verdi di gaeta
• tamburello di melone con prosciutto crudo di parma
• gambero fritto con salsa spicy
• caprese “da bere”
• salmone e pera alla senape
• ostriche
BUFFET isole
• Angolo del norcno con Patanegra alla morsa
• Angolo del Casaro con formaggi locali ed esteri
• Angolo del Pescatore (insalata di polpo con patate,gamberi alla
catalana,insalata di seppie con sedano croccante e olive taggiasche)
• Angolo del verduraio (cotte e crude:pinzimonio di vegetali,girill di
ortaggi,misticanze con verdure croccanti,)
• Il pesce crudo(tonno,ricciola,salmone,branzino)
• BBQ di carne(entrecote,galletto,salsiccia,costine)con sali e oli
aromatici
ANTIPASTO
• insalata d'astice,battuta di pomodoro,basilico e lemon gras
PRIMI
• risotto alla vaniglia,lime e carpaccio di gamberi rossi
• gnocchetti di patate,piselli,fiori di zuccz e polvere di bacon
disidratato
SECONDO
• dentice arrosto,crema di patate,bietole all'olio e olive taggiasche
BUFFET DI DOLCI DA TAGLIO E MONOPORZIONI
• cheese cake,torta caprese,torta moderna
• crostatine di frutta fresca,tiramisu',eclaire,spiedini di frutta
WEDDING CAKE
• farcia: a scelta
• copertura:pasta di zucchero e decorazioni
Incluso di Acqua,franciacorta al taglio della
torta,Vino,caffe' e digestivi
ANGOLO CUBANO
• Sigari-Rum-Cioccolato
OPEN BAR (boule)-KIDS CLUB

Menu' 210 euro p.p.
BUFFET aperitivo
• Verdure in tempura
• tamburello di melone con prosciutto crudo di parma
• gambero fritto con salsa spicy
• caprese “da bere”
• salmone e pera alla senape
A BUFFET
• Angolo del norcino con Patanegra alla morsa
• Angolo del Casaro con formaggi locali ed esteri
• Angolo del Pescatore (insalata di polpo con patate,gamberi alla
catalana,insalata di seppie con sedano croccante e olive taggiasche)
• Angolo del verduraio (cotte e crude:pinzimonio di vegetali,girill di
ortaggi,misticanze con verdure croccanti,)
• Il pesce crudo(tonno,ricciola,salmone,branzino)
• crudite' di frutti di
mare(tartufi,ostriche,gamberi,scampi,seppioline,baccala')
• BBQ di carne(la fiorentina,galletto,salsiccia,costine)con sali e oli
aromatici
ANTIPASTO
• insalata d'astice,battuta di pomodoro,basilico e lemon gras
PRIMI
• risotto alla vaniglia,lime e carpaccio di gamberi rossi
• gnocchetti di patate,piselli,fiori di zucca e polvere di bacon
disidratato
SECONDO
• dentice arrosto,crema di patate,bietole all'olio e olive taggiasche
BUFFET DI DOLCI DA TAGLIO E MONOPORZIONI
• cheese cake,torta caprese,torta moderna
• crostatine di frutta fresca,tiramisu',eclaire,spiedini di frutta
WEDDING CAKE
• farcita: a scelta
• copertura:pasta di zucchero e decorazioni
Incluso di Acqua,aperitivo al bar,franciacorta al
taglio della torta,Vino ,caffe' e digestivi
OPEN BAR (boule) - KIDS CLUB,

Menu' 250 euro p.p.
BUFFET aperitivo
• Verdure in tempura
• gambero fritto con salsa spicy
• caprese “da bere”
• salmone e pera alla senape
A BUFFET
• Angolo del norcino con Patanegra alla morsa
• Angolo del Casaro con formaggi locali ed esteri
• Angolo del Pescatore (insalata di polpo con patate,gamberi alla
catalana,insalata di seppie con sedano croccante e olive taggiasche)
• Angolo del verduraio (cotte e crude:pinzimonio di vegetali,girill di
ortaggi,misticanze con verdure croccanti,)
• Il pesce crudo(tonno,ricciola,salmone,branzino)
• crudite' di frutti di
mare(tartufi,ostriche,gamberi,scampi,seppioline,baccala')
• BBQ di carne(la fiorentina,galletto,controfiletto di vitello)con sali
e oli aromatici
• BBQ di pesce(branzino,tonno,gamberi,calamari)
ANTIPASTO
• capesante scottate,patate affumicate,yogurt,erba cipollina e caviale
PRIMI
• risotto con fricasse d'astice aneto e pomodorino confit
• cannellone al castelmagno,crema di zucchine e pancetta croccante
SECONDO
• controfiletto d'agnello alle erbe,cicoria e sedano rapa
DESSERT
• affettato di frutta,mousse ai lamponi e croccante al cacao frizzante
BUFFET DI DOLCI DA TAGLIO E MONOPORZIONI
• cheese cake,opera,torta moderna,
• crostatine di frutta fresca,tiramisu',eclaire,spiedini di frutta
WEDDING CAKE
• farcita: a scelta
• copertura:pasta di zucchero e decorazioni
• Sigari-Rum-Cioccolato,open bar,kids club,addobbi floreali,musicisti

Incluso di Acqua,aperitivo,Champagne all'aperitivo e al
taglio della torta,Vino abbinamento per ogni portata del menu
servito,caffe' e digestivi

CONDIZIONI
1. L’affitto della sala è concessa in esclusiva per la giornata dell’evento nei seguenti orari:
 per i matrimoni del pranzo dalle ore 12.00 alle 21.00
 per i matrimoni della sera dalle ore 17.00 alle ore 1.00
eventuali proroghe oltre gli orari previsti dovrà essere concordato con la direzione
2. La conferma del numero degli invitati definitivo ci dovrà pervenire 7 giorni prima della data
prevista dell’evento, il numero che verrà comunicato sarà il numero che determinerà il
conteggio finale . pagamenti : € 1.000 alla conferma – € 1.000 alla conferma del numero degli
invitati – saldo a fine evento a mezzo carta di credito – assegno circolare – contanti – assegni
bancari
3. Penali di annullamento : - entro 8 mesi dalla data del matrimonio perdita della caparra
confirmatoria – entro 6 mesi dalla data del matrimonio perdita della caparra confirmatoria e
penale del 20% dell’importo totale dell’evento sul numero prenotato - – entro 4 mesi dalla
data del matrimonio perdita della caparra confirmatoria e penale del 40% dell’importo totale
dell’evento sul numero prenotato - – entro 2 mesi dalla data del matrimonio perdita della
caparra confirmatoria e penale del 60% dell’importo totale dell’evento sul numero prenotato entro 1 mese dalla data del matrimonio perdita della caparra confirmatoria e penale del 100%
dell’importo totale dell’evento sul numero prenotato
4. Sconto del 5% per i matrimoni che si svolgono durante la settimana dal lunedì al venerdì esclusi
festivi e prefestivi .
5. durante la settimana il numero degli invitati potrà essere inferiore ai 100 mentre per il sabato e
la domenica il numero minimo di invitati è di 100 per le persone in meno verrà calcolato un costo
di € 25 a persona.
6. Menu bambini da o a 3 anni gratis. Bambini e Staff da 3 ad 8 anni € 40
7. La musica è consentita fino all’1.00 del mattino per i matrimoni serali mentre per i matrimoni del
mattino fino alle ore 21.00,è possibile concordare altri orari per i matrimoni della mattina
mentre per la sera è tassativo l’orario dell’1.oo.E’ possibile fare musica durante i matrimoni
civili e l’aperitivo all’esterno con musica di sottofondo fino alle 0re 21.00.
e vietato fare musica all’esterno.

8. Obbligatorio il pagamento della Siae (Novara)
9. E’ vietato dal comune l’utilizzo di lanterne volanti e fuochi d’artificio artigianali
(è possibile utilizzare fuochi d’artificio comuni).
10. compreso nei prezzi dei vari menu:vini,acqua,caffè,digestivi,centrotavola con rose bianche recise
o candelabri,sedie vestite con fiocchi,pernottamento con prima colazione,prova menu,iva
tableau mariage,cavalieri sui tavoli stampa dei menu,vasi con 8 tipi di confetti, lanterne bianche
11. Extra allestimenti : - allestimento per il matrimonio civile delle sedie,tavolo con vaso fiori
recisi per solo tavolo sposi e passatoia € 120 – allestimento tavoli buffet con vasi di fiori (come
da esempi) € 200 – allestimento confettata a tema (come da esempi) € 100 - nastro con colore a
scelta su tutti i tovaglioli in sala € 1 a persona - centrotavola o candele per tavoli esterni
aperitivo € 10 a tavolo – allestimento tavolo torta scenografico € 100
SILLAVENGO

FIRMA

