
Per rendere i vostri incontri di lavoro più piacevoli 
vi offriamo le nostre proposte gastronomiche, 

racchiuse in menù unici e ricchi di gusto, 
dai sapori raffinati per regalare a voi ed i vostri ospiti un esperienza unica.
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COFFEE BREAKS
€ 12.00 € 12.00 + 10% Iva p.p.

Una piacevole pausa durante il meeting
le nostre proposte prevedono:

Coffee Break mattutino

Caffè normale e decaffeinato
Assortimento di the’
Latte caldo e freddo 
Succo d’arancia e ananas
Selezioni di acque minerali
Biscotteria secca (1.3.7.8)

Brioches dolci di tre qualità (1.3.7.8)

Muffin (1.3.7.8)

Yogurt
Macedonia di frutta fresca

WELCOME COFFEE
€ 8.00 € 8.00 + 10% Iva p.p.

Per una calorosa accoglienza all’arrivo degli ospiti, l
a nostra proposta prevede:

Caffè normale e decaffeinato
Assortimento di the’
Latte caldo e freddo
Selezioni di acque minerali
Biscotteria secca (1.3.7.8)

Brioches dolci di tre qualità (1.3.7.8)
(es. cornetto, fagottino al cioccolato,

mini girella con crema e uvetta)

Coffee Break pomeridiano

Caffè normale e decaffeinato
Assortimento di the’
Latte caldo e freddo 
Succo d’arancia e ananas
Selezioni di acque minerali
Brioche salata (1.7.)

Rustici (1.7.)

Pizzette (1.7.) e focacce (1)
Piccoli panzerotti con pomodoro e mozzarella (1.7)

Macedonia di frutta fresca
Biscotteria secca (1.3.7.8)

COFFEE STATION
€ 5.00 € 5.00 + 10% Iva p.p.

All’interno della sala meeting una confortevole 
postazione di bevande calde e fredde sempre 
a disposizione, la nostra proposta prevede:

Caffè normale e decaffeinato
Assortimento di thé
Latte caldo e freddo 
Selezioni di acque minerali
Biscotteria secca (1.3.7.8)

menù



tre portate 49.00 € p.p.tre portate 49.00 € p.p. + 10% iva + 10% iva

menu colazione di lavoro servita 

Fagottini di crespella ripieni di ricotta infornata Agrifoglio p,  verdurine stufate con coulis 
di pomodori pachino e stracciata di mozzarella di bufala (1.3.9.7)

Trancio di pesce spada alla griglia con patate schiacciate, fagiolini e salsa ai limoni di Sorrento (4) 

Tarte tatin all’ananas con gelato alla crema (1.7)

Tortelli di pasta fresca ripieni di patate e crescenza,  spadellati al burro e salvia con trifolata 
di funghi di stagione (1.3.7)

Controfiletto di manzo Piemontese p con insalatina di rucola, scaglie di reggiano,  
condimento al balsamico e patate sautè (7)

Tortino al cioccolato con sorbetto ai frutti di bosco (1.3.7.8)

Tortelli di pasta fresca ripieni di verdure spadellati ai gamberi e curry (1.3.2)

Trancetto di salmone al forno con patate allo zafferano e crudaiola di pomodori alla mediterranea (4)

Tartare di fragole con sorbetto al lime e menta 

MENÙ VITTORIO

MENÙ OBERTO

MENÙ GREGORIO
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tre portate 49.00 € p.p.tre portate 49.00 € p.p. + 10% iva + 10% iva

menu colazione di lavoro servita

Carpaccio di pomodori con misticanza e mozzarella in croccante panatura 
e condimento al balsamico (1.3.7)  

Garganelli di pasta fresca con pesto di melanzane, pomodorini confit e ciuffetti di burrata (1.3.7)  

Cheesecake ai frutti rossi (1.3.7)  

Polipo al vapore con patate, fagiolini e condimento mediterraneo (4)

Scaloppa di vitello in croccante panatura con insalatina di rucola, 
 pomodorini e scaglie di reggiano (1.3.7)

Tartelletta di pasta frolla con crema e amarene (1.3.7)

MENÙ LEONARDO

Carpaccio di manzo marinato con sfiziosa insalatina, petali di pecorino e
condimento alla senape (7.10)

Fagottino di crespella ripieno di verdure stufate, elisir di pomodori e gocce di basilico (1.3.7)  

Millefoglie con crema chantilly e lamponi freschi (1.3.7)

MENÙ UMBERTO

MENÙ EMANUELE
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52.00 € p.p.52.00 € p.p. + 10% iva + 10% iva

menu buffet

Insalatina di cereali e verdurine con code di gambero al vapore e condimento ai limoni (1.2)

Tagliere di bresaola con coni di caprini agli aromi (7)

Composizione di verdure in gratella
Cannelloni fatti in casa ripieni di ricotta e spinaci gratinati al forno (1.3.7)

Varietà d’insalate | Tagliata di frutta fresca
Piccole creme brulè alla vaniglia e frutti di bosco (3.7)

Insalatina di finocchi e mela verde con petali di salmone marinati agli agrumi (4)

Selezione di torte salate, quiche Lorraine e quiche alle verdure (1.3.7)

Sfiziosa insalatina di pollo con verdurine croccanti (9)

Mezzi rigatoni di grano duro con melanzane, pomodorini appassiti e raspatura di ricotta salata (7)

Varietà di insalate | Tagliata di frutta fresca 
Strudel di mele con salsa alla vaniglia (1.7)

Fresca insalatina di mare con pomodorini, sedano e olive di taggia (2.4.9)

Plateau di salumi nostrani con assaggi di formaggi Piemontesi p (7)

Insalata alla Nizzarda con bocconcini di tonno fresco (4) 

Trofie di pasta fresca con pesce spada, zucchine e pomodorini (4)

Varietà di insalate | Tagliata di frutta fresca
Il classico tiramisù della tradizione (1.3.7.8)

Caffè Acqua, vino bianco e vino rosso da nostra selezione

MENÙ FRANCO

MENÙ GRANT

MENÙ CARLO

p . 5

Businessjùst
for
yoù

menù

re
a

li
z
z
a

to
 c

o
n

 a
m

o
re

 d
a

 p
ro

d
u

tt
o

ri
 l

o
c
a

li
  
p



4 portate | 59.00 € p.p.4 portate | 59.00 € p.p. + 10% iva + 10% iva

menu cena

Flan agli asparagi con code di mazzancolla e ristretto ai crostacei (3.7.2)

Gnocchi di pane ed erbette di campo con guazzetto di vongole e provola affumicata (1.3.4.7)

Trancio di branzino della Sardegna con schiacciata di patate viola, 
fagiolini al cardamomo e crudaiola di pomodori (4)

Bavarese all’arancia con mandorle pralinate, salsa al caramello e zeste d’arancia canditi (1.3.7)

Carpaccio di  magatello di vitello marinato alle erbe con sfiziosa insalatina,
 petali di toma Piemontese e leggera maionese tonnata (3.7)

Tortelli di pasta fresca ripieni di salsiccia di Bra con salsa al foie gras, tartufo nero e sugo d’arrosto (1.3.7)

Filetto di manzo Piemontese p con tortino di patate, caponata di verdure e salsa al Barolo 

La nostra bavarese al gianduia con spadellata di pere al rhum scuro e fresco gelato al fior di latte (1.3.7)

Verdurine scottate con con bocconcini di mozzarella di bufala e pesto al basilico (7)

Riso carnaroli Ecorì p mantecato ai pistilli di zafferano ed asparagi 
con capasanta in pancetta croccante (1.7.9.14)

Petto di faraona ripieno di formaggio e funghi con mousse di patate e broccoletti ripassati (7)

Piccoli bignè ripieni di soffice crema alla ricotta con glassa al cioccolato e tartare di fragole fresche (1.3.7.8)

Caffè Acqua, vino bianco e vino rosso da nostra selezione

MENÙ MEDITERRANEO 

MENÙ PIEMONTESE

MENÙ CLASSICO
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FINGER FOOD A PASSAGGIO

14.00 € p.p.14.00 € p.p. + 10% iva + 10% iva

aperitivo servito
Vini Selezione Carlin De Paolo: Spumante Etichetta Nera, Monferrato Doc Dolcetto, 

Chardonnay Doc
Aperitivo alcolico Spritz, cocktails analcolico, soft drink & succhi di frutta, acque minerali

Servizio a passaggio

Piccole sfiziosità dal forno  (1.3.7.)

Pinzimonio di Verdure, selezione di 5 finger food  
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Gazpacho di pomodori guarnito (9)

Mini capresi (7)

Pinzimonio di verdure in salsa citronette (9)

Blinis con salmone agli agrumi (1,3,4)

 Insalatina di gamberi e verdurine croccanti (2)

Terrina d’oca al naturale con pan brioches e mostarda di cipolle rosse  (1,3)

Petto d’ anatra fumè con misticanza e salsa alla senape (10)

Tartare di manzo condita 
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Via Visconti, 8 | 28040 Oleggio Castello (No)
tel. +39 0322 53713 | whatsapp +39 335 6121362 | fax +39 0322 230233

contact@castellodalpozzo.com | www.castellodalpozzo.com

menù

ALLERGENI 

1· CEREALI 
contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut ed i loro 
ceppi derivati e i prodotti derivati 

2· CROSTACEI e prodotti a base di crostacei 

3· UOVA e prodotti a base di uova 

4· PESCE e prodotti a base di pesce 

5· ARACHIDI e prodotti a base di arachidi 

6· SOIA e prodotti a base di soia 

7· LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

8· FRUTTA A GUSCIO 
come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti 

9· SEDANO e prodotti a base di sedano 

10· SENAPE e prodotti a base di senape 

11· SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo 

12· ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI 
in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro  in termini di anidride solforosa totale 

13· LUPINI e prodotti a base di lupini 

14· MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi 


