


... un  grande  Parco 
immerso  nel  verde 
a Riva del  Garda,  

dove  festeggiare
e rilassarsi...

...NOI INSIEME A VOI!



SCEGLIERCI 
SIGNIFICA PER NOI 
DIVENTARE PARTE 

DEL VOSTRO PERCORSO...
La vostra storia è speciale e unica e vogliamo 
prenderci cura di ogni dettaglio del percorso 
verso uno dei giorni più belli della vostra vita.

Prima di continuare vi sveliamo un segreto:

CI PIACEREBBE DA IMPAZZIRE 
ORGANIZZARE 

IL VOSTRO MATRIMONIO! 

LA STORIA CONTINUA
CON LA NOSTRA 
PROPOSTA DI…

Abbiamo ideato 
3 esperienze differenti 

che potrete personalizzare 
a vostro piacimento.



 La proposta che unisce qualità e attenzione al budget:
• Aperitivo per conoscersi.
• Prova Menù.
• Prima notte di nozze in una delle nostre meravigliose camere.

1.     ASTORIA WEDDING

 Volete esagerare? Qui trovate alcune esperienze che vi lasceranno 
 a bocca aperta:
• GREEN ECO CHIC WEDDING 
 Pallet, materiale biodegradabile, rispetto per l’ambiente in modo chic 
 e divertente.
• ANNI ’50 AMERICA GRAFFITI WEDDING
 I favolosi anni 50 saranno il tema del matrimonio con musica, cibo e stile.
• SOCIAL WEDDING
	 Like	a	blogger.	Creazione	del	sito	web,	selfie	stick	a	disposizione	degli	
invitati,	selfie	point,	pagina	facebook	del	matrimonio:	tutto	gestito	da	noi!

• POOL WEDDING
 Tutti in costume! Il matrimonio più fresco e  divertente che ci sia 
 con la nostra piscina assoluta protagonista.

2.     UNUSUAL WEDDING



LA STORIA INFINITA...

...COME DELIZIERETE 
I VOSTRI OSPITI

Ecco le proposte gastronomiche e di menù: 
ogni soluzione è personalizzabile e potremo trovare

insieme quello che fa per voi.

3.     SYMBOLIC WEDDING



 MENÙ #XSEMPRE 
 € 99 p.p.

·  3 Isole
·  Prosecco Astoria
·  Cocktail analcolico frutta
· 2 Primi
·  1 Secondo
·		Acqua,	abbinamento	vini	e	caffè

 MENÙ #LUNADIMIELE 
 € 125 p.p.

·  5 Isole
·  Prosecco Astoria
·  Cocktail analcolico frutta
·  2 Primi
·  1 Secondo
·		1	Buffet	dei	dolci
·		Acqua,	abbinamento	vini	e	caffè

MENÙ #TIAMO 
 € 115 p.p.

·  5 Isole
·  Prosecco Astoria
·  Cocktail analcolico frutta
·  2 Primi
·  1 Secondo
·		Acqua,	abbinamento	vini	e	caffè

 MENÙ #WGLISPOSI 
 € 135 p.p.

·  5 Isole
·  Prosecco Astoria
·  Cocktail analcolico frutta
·  2 Primi
·  1 Sorbetto
·  2 Secondi
·  1 Pre-dessert
·		Acqua,	abbinamento	vini	e	caffè

 

LE NOSTRE FORMULE 
X TE



 ISOLA FRITTI
· Calamaretti croccanti con salsa romesco
· Gamberi dorati con salsa mango 

piccante
· Tempura di verdure con salsa agrodolce
· Misto di lago con salsa mela e cren

 ISOLA TERRA
·  Lonza tonnata
·  Mini bun con tartare di carne salada, 

capperi, olive, cetriolini, lattuga e
 salsa alla senape
·  Panna cotta di asparagi con guanciale 

croccante e lampone
·  Tartelletta con ganache di foie gras, 

battuto di manzo all’orientale e mela
 verde liofilizzata

 

 ISOLA MASO
·  Affogato di Sabbionara (latte vaccino 

della bassa Vallagarina)
·  Vezzena mezzano P.A.T. (latte vaccino 

provincia di Trento)
·  Spressa delle Giudicarie D.O.P. (latte 

vaccino provincia di Trento)
·  Canestrato P.A.T. (latte vaccino 

provincia di Trento)
·  Casolet P.A.T. (latte vaccino Val di Sole)
·  Strachitunt D.O.P. (latte vaccino 

erborinato della Val Taleggio)
·  In abbinamento ai formaggi: Selezione di 

mostarde e marmellate “home made”

 ISOLA SALUMI
·  Prosciutto S. Daniele D.O.C. dall’Ava al 

morsetto e tagliato al coltello
 (S. Daniele, Udine)
·  Speck Belli (Sopramonte, Trento)
·  Culatello 18 mesi Antica Ardenga D.O.P 

(Soragna, Parma)
·  Finocchiona I.G.P Falorni 
 (Greve in Chianti, Firenze)
·  Gran cesto di pane e focacce “home made”

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE DI APERITIVO, 
ANZI, LE NOSTRE ISOLE DI PIACERE!

 ISOLA RUSTICA
·  Involtini di bresaola con robiola e 

funghi estivi
·  Canapé di polenta con brandade di 

baccalà e spirulina essiccata
·  Pachino farciti con caprino, capperi e 

fichi
·  Uova sode cotte in succo di 

barbabietola con avocado e guanciale
 croccante

 ISOLA MARE
·  Polpo glassato in salsa bbq, patate, 

pomodori secchi e olive liofilizzate
·  Gamberi rosa con salsa cocktail al 

Cognac
·  Mini bun al nero di seppia con salsa 

tartara, ricciola marinata, pomodoro e
 insalata riccia
·  Tartare di tonno con pappa al 

pomodoro e mango
 
 

 ISOLA LAGO DI GARDA
·  Salmerino marinato con avocado, mela 

verde e chips di guanciale
·  Mini croissant salato con salmone 

affumicato, robiola al cren e insalata
 iceberg
·  Speck di trota affumicata con erbe 

officinali trentine, fragole e yogurt
·  Saor di sarde

 ISOLA MARI E MONTI
·  Pappa al pomodoro con provola 

affumicata dorata fritta e basilico
·  Gazpacho con tartare di gamberi al 

lime, ciliegia e cialdina di Trentin
 Grana
·  Rigatone croccante con ganache di 

foie gras e tartufo estivo
·  Carne salada Trentina alle tre maionesi 

(mela, curry e barbabietola) con
 croccante di pane
 
 



 ISOLA DEL BBQ
·  Spiedino di gamberi speziati con porri 

e mela verde (cucina)
·  Supreme di pollo marinata in Teriyaki
·  Carne Salada e hummus di fagioli 

cannellini
·  Spiedino di Luganega trentina 
 con salsa barbecue 

 ISOLA DELLA MASSERIA DEL SUD
 CON SOLI 8 € IN PIÙ P.P.
·  Treccia di mozzarella di bufala con 

pomodorini del Piennolo (Campania)
·  Nodini di latte (Puglia)
·  Ricottine ovine (Lazio)
·  Ricottine caprine (Lazio)
·  Ragusano (Sicilia)
·  Vastedda del Belice (Sicilia)

In abbinamento ai formaggi: miele di 
castagno agreste (consigliato per le
ricottine), confettura di fichi agresti 
(consigliata per i formaggi siciliani)

 

 ISOLA DEI MARINATI E 
 DELLA CRUDITÉ
 CON SOLI 10 € IN PIÙ P.P.
·  Pinzimonio di verdure in gazpacho di 

anguria
·  Piccolo carpaccio di gambero rosa al 

lemongrass con pane croccante alla
 paprika e balsamico sferificato
·  Salmone marinato alla barbabietola, 

aneto, rafano e Grand Marnier con
 yogurt, lamponi, crescioni ed erbe 

spontanee
·  Sashimi di dentice con insalata riccia, 

ribes e limone



 

I NOSTRI PRIMI 
 LE PASTE
·  Mezze maniche con pesto di rucola, 

pomodorini pachino confit, gamberi 
rosa e scaglie di TrentinGrana

·  Mezzi Paccheri saltati in zuppa di pesce 
come una bisque e i suoi pesci

·  Maccheroncini fatti in casa con crema 
di fave leggermente piccante, alici di 
Cetara, guanciale croccante e bottarga 
di muggine

·  Fusilli fatti in casa con vellutata di 
mandorle, pomodori secchi, limone 
confit e zucchine alla scapece

·  Foglie di ulivo con genovese di capriolo, 
porcino estivo e Vezzena

·  Garganelli con ragù bianco di coniglio e 
tartufo estivo

·  Gnocchetti saltati in burro di malga 
e salvia con ragù di agnello, fonduta 
royale e rosmarino

 LE PASTE RIPIENE
·  Tortelli rossi di melenzana fumé, fonduta 

di pomodoro, gamberi rossi e olio 
polverizzato

·  Bottoni di baccalà e patate, vellutata di 
piselli al Pernod e chips di rapa rossa

·  Tortelli verdi di lavarello, salsa di patate 
arrosto ed erbe fini

·  Ravioli di carote farciti con radicchio, 
ricotta e Tombea e fondo alla mandorla

·  Fagottelli di amatriciana
·  Bottoni di pollo alla cacciatora, asparagi 

e burrata
·  Ravioli di quaglia alla carbonara

 I RISOTTI
·  Riso “Carnaroli” cotto in vellutata di 

asparagi con carpaccio di gamberi 
rossi, liquirizia ed erbe alpine

·  Riso “Carnaroli” al pomodoro giallo e 
burrata, trota iridea salmonata fumé e 
germogli di melissa

·  Riso “Carnaroli” cacio e pepe, melanzane 
croccanti e bottarga di muggine

·  Riso “Carnaroli” alla zucca con fonduta 
di pomodoro, capperi e olive

 liofilizzati e gel di ribes nero
·  Riso “Carnaroli” mantecato al Baggos 

con ragù di anatra e gruè di cacao
·  Riso “Carnaroli” ai tre pomodori, fichi e 

prosciutto croccante
·  Riso “Carnaroli” allo zafferano con 

luganega, cren e salsa bordolese

 

I NOSTRI SORBETTI
 4 € p.p.
·  Mojito
·  Anguria e rosmarino
·  Yogurt e limone

·  Mango e zenzero
·  Passion Fruit e pepe rosa
·  Fragola e wasabi

·  Filetto di Luccio con cime di rapa, 
frutta secca, mou di cavolfiore e limone

·  Ricciola Tataki alla marinara con mousse 
di melanzane e cipolle croccanti

·  Polpo, salsa ketchup all’italiana, 
vellutata di spinaci, mousse di ricotta e 
carote

·  Orto Astoria
·  Guanciola di vitello glassata con il suo 

fondo, pack choi, pops di maiale e 
lamponi liofilizzati

·  Petto di faraona sulla sua terra e crema 
di Topinambur

·  Filet Mignon di manzo al Madeira, 
verdure baby e albicocche

 

I NOSTRI SECONDI 



 

PRE-DESSERT	
 4 € p.p.
· Mousse all’ananas, zenzero e crumble 

al lime
· La mandorla e le sue consistenze
· Cremoso al cioccolato fondente 85%, 

geleè al lampone e sablè alla vaniglia
 biologica del Madagascar

· Bavarese alla liquirizia calabra, cuore 
morbido all’arancia di Sicilia e cioccolato 
al latte 40%

· Suprema al caffè espresso, gianduia e 
nocciole del Piemonte caramellate

· Cremoso al passion fruit, albicocca e 
bisquit agli agrumi di Sicilia

 

IL MENÙ PER I BIMBI
  35 € p.p.
·  A sceltra tra pasta al pomodoro o ragù
·  Cotoletta alla milanese con patatine fritte
·  Gelato



 

E PER FINIRE…

 BUFFET DEI DOLCI  
 10 € p.p.
 Monoporzioni e dolci al cucchiaio
· Selezione di Mignon
· Selezione di Macarones
· Tiramisù
· Crostatina di frutta fresca di stagione
· Rocher alla nocciola del Piemonte
· New York cheesecake ai frutti di bosco
· Bavarese al pistacchio di Sicilia
· Tartelletta al cioccolato fondente 70% 

e caramello salato
· Mousse al cioccolato bianco e lime
· Lemon tart
· Selezione di frutta fresca

 FONTANA DI CIOCCOLATO
 9 € p.p.
·  Spiedini di frutta di stagione
·  Marshmallow
·  Lingue di gatto
·  Wafer
·  Perle di cioccolato croccanti

 

TORTA NUZIALE 
 da 9 € p.p.
· Chantilly e frutti di bosco
· Chantilly al pistacchio e perle croccanti 

al cioccolato fondente
· Chantilly alla nocciola e perle croccanti 

al caramello

 CUORI MONOPORZIONE 
 da 8 € p.p.
· Mousse al lampone, il suo cuore 

morbido e bisquit al pistacchio
· Mousse al cioccolato fondente 70%, 

biscotto morbido al cacao e
 composta di albicocche
· Mousse al cioccolato bianco, geleè al 

passion e bisquit agli agrumi di Sicilia

 CONFETTATA 
	 (5	gusti)	fino	a		100	ospiti,	169	€

 DIGESTIVI
·  A vostra scelta, 30 € a bottiglia

 SPUMANTE PER IL BRINDISI
·		Prosecco	"Butterfly"	Astoria,	6	€	p.p
·  "Trento DOC" Brezza Riva, 8 € p.p



 

PER GLI AMICI CHE ARRIVANO DOPO…
 BEVERAGE
 3h service

 BASIC: 10 € p.p.
·  Scelta di soft drinks  (coca cola, tonica, 

aranciata, sprite, lemonsoda)
 + Birra in bottiglia/spina
 
 MEDIUM: 15 € p.p.
·  BASIC + gin, rum, vodka

 HIGH: 22 € p.p.
·  BASIC + MEDIUM + 4 tipologie di 
 cocktails a scelta
 + un long drink analcolico a scelta

 

 FOOD

 PASTA PARTY:  8 € p.p.
·  Pasta calda e fredda fatta in casa
 + oli aromatizzati

 PIZZA: 10 € p.p. 
·  A scelta tra 4 diversi tipi di gusto

 SERVIZI AGGIUNTIVI

·  CERIMONIA SIMBOLICA NEL PARCO
 
·  UTILIZZO PISCINA ESCLUSIVO
 
·  SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEL PARCO SEGANTINI
 
·  PACCHETTI WEDDING AL CENTRO BENESSERE

...e vissero insieme 
sazi e contenti.



Viale Trento, 9 - 38066 Riva del Garda - Italia
Tel. +39 0464 576657 
www.astoriawedding.it - info@astoriawedding.it
#astoriawedding


