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Il matrimonio della tradizione
***

Il Ristorante Centro, con la sua centenaria esperienza nelle ricette della 
tradizione piemontese e nell’organizzazione di banchetti, vi propone  

il ricevimento di nozze, pensato secondo la formula tradizionale,  
con aperitivo in giardino seguito da pranzo servito al tavolo  
e taglio della torta a buffet nel contesto scelto dal Cliente

Il Cliente  
è la sola ricchezza dell’azienda



Aperitivi
Cocktail analcolico
Succhi di frutta
Cocktail leggermente alcolico “Aperol Spritz”
Prosecco di Valdobbiadene
Acqua naturale e gassata

Bicchierini 
finger food salati
Lonza alla monferrina
Vitello tonnato
Peperoni con tonno
Battuta di fassone
Insalata russa
Antipasto piemontese
Pesce spada e salmone marinati
Gamberi in salsa rosa
Trancio di anguilla marinata

Gran buffet  
di aperitivi  
e antipasti

con croissant salatiFlûte di 
Benvenuto



I tradizionali
Taglieri misti di salumi e selezione di formaggi in 
abbinamento a marmellate, miele e aceto balsamico
Focaccia con il lardo e focaccia al rosmarino
Spiedini pomodoro e mozzarella

Le sfiziosità
Torte salate su base pancarrè: morbida con tonno,  
al salmone, al prosciutto
Salmone intero al forno con salse
Pizzette di sfoglia, panini mignon farciti e mini 
hamburger, frittatine, gorgonzola e sedano
Sushi di carne e di pesce

I fritti
Piccolo fritto misto piemontese dolce e salato: 
bistecchine, cervella, salsiccia, amaretto, baci, 
semolino e pavesino
Fantasia di stuzzichini fritti: gamberi, spinacini 
e bastoncini, mozzarella in carrozza, calamari, 
peperoni al formaggio, olive all’ascolana,  
gemme di grano
Polpetta di pollo e zafferano

Il Grill
Salsiccia, pollo e gamberi alla griglia

Gran buffet  
di aperitivi  
e antipasti



Antipasto di terra

Primi piatti
Risotto al castelmagno e punte d’asparagi oppure 
cavatelli pomodoro cozze e vongole veraci
Agnolotti al salto

Secondo piatto
Filetto alla riduzione di Barbaresco servito con 
patate novelle oppure filetto di branzino  
in crosta di patate

Pranzo servito 
placé



Gelati e buffet  
di frutta

Bicchierini  
finger food dolci
Panna cotta
Bunet
Tiramisù
Bavarese
Creme caramel
Pasticceria mignon
Muffin
Macarons
Montebianco
Profitterol
Sorbetti di frutta

Torte degli sposi 
classiche a buffet
Torta Zurigo, all’amaretto, torronata, alla frutta,  
alle fragole, al pistacchio, ai tre cioccolati, 
cioccolato e pere

Dolci  
a buffet



Vini in bottiglia
Cascina Bianca Roero arneis docg
Cascina Bianca Langhe dolcetto doc
Cascina Bianca Barbera d’Alba doc
Spumante brut Abbazia
Spumante Dolce Gran dessert Abbazia

Caffè e selezione  
di grappe e liquori

Acqua naturale e gassata

Bevande

Il menu descritto è esemplificativo e può essere personalizzato  
ed adattato a qualsiasi preferenza degli sposi.  
Selezione di isole separate per vegani, vegetariani e celiaci.


