
Menu Cerimonie

Club House S.r.l. Via Biffi 11 21047 SARONNO 328 2916156 hello@clubhousesaronno.it

Antipasti
Tris a scelta

Calice di benvenuto con Prosecco di Valdobbiadene servito 
con Focaccia di nostra produzione (lievitata 72 ore)

Insalatina di mare con 
pomodorini 

Tartare di salmone
fragole e aceto
balsamico 

Tartare di scottona alla 
senape e citronette 

Vitello tonnato 

Baccalà in pastella con 
zucchine alla scapece 

Primi
Scelta Singola

Risotto ai frutti di mare 

Strozzapreti 
all’amatriciana con 
gamberi 
 
Risotto ai fiori di 
rosmarino, prosecco e 
crema di robiola

Risi e Bisi con 
calamaretto scottato e 
pomodorini confit 

Mal tagliato, pasta di 
salame, salsa di 
pomodorini gialli e 
pecorino. 

Orecchiette, melanzane 
fritte, pomodoro e
stracciatella di bufala. 

Secondi
Scelta Singola

Orata al cartoccio con 
olive e frutti di mare 
 
Tagliata di manzo e 
caponata di verdure 
 
Filetto di maialino con 
salsa di patate rosse 
schiacciate all’olio e lime 

Spadellata di calamari e 
gamberi con insalatina di 
rucola e carpaccio di 
finocchi 



Contatti

La tua
Cerimonia

Club House S.r.l. Via Biffi 11 21047 SARONNO 328 2916156 hello@clubhousesaronno.it

Evento

Nome: Telefono: E-mail:

Battesimo 
Comunione 
Cresima
Compleanno
Altro

N° invitati (almeno 12 persone)

Data e ora di arrivo Dehor sx
Dehor dx
Sala fronte 
bancone
Sala piccola
Sala grande

Tipologia Location

I tuoi dati sono trattati al solo fine del servizio nel rispettoo del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Acconto del 35% Versato in data

Appuntamento
per personalizzare il menù e confermare la prenotazione

(ogni martedì e venerdì dalle ore 16 alle 20)

Cerimonia 
Easy

25€ a persona 1 - 2

Calice di Benvenuto con 
focaccia di nostra produzione

-
Tris di antipasto impiattato

-
Primo a scelta impiattato

-
Sorbetto

Cerimonia 
Standard
30€ a persona 1 - 2 - 3

Calice di Benvenuto con 
focaccia di nostra produzione

-
Tris di antipasto impiattato

-
Primo a scelta impiattato

-
Sorbetto/Prosecco o Moscato 

d’Asti

Cerimonia 
Premium
35€ a persona 1 - 2 - 3

Calice di Benvenuto con 
focaccia di nostra produzione

-
Tris di antipasto impiattato

-
Primo a scelta impiattato

-
Secondo a scelta impiattato

-
Sorbetto/Prosecco o Moscato 

d’Asti

1 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone – 1 bottiglia di vino ogni 4 persone;
2 sono esclusi la Torta (+ 6 euro a persona) ed il servizio (+ 2 euro a persona).

3 rispetto alla Cerimonia Easy, nella Standard e nella Premium sono previsi apparecchiatura ed impiattamento.


