
 

PROPOSTA MENÙ ESTIVI 
 

Menù N. 1 
 

Aperitivo servito sulla terrazza Vittoria con: 
Aperitivi Alcolici e non con succhi e prosecco, 

Finger Food servito a braccia  con, tartine stuzzichini dello chef, coppetto del pescatore. 
Tapas, formaggi mignon sorrentini 

 
Passatina di piselli novelli con calamaretto farcito di ricotta e lardo croccante 

***** 
Crespellina con tagliolini e vellutata di pomodoro 

Paccheri di Gragnano con ragù di scorfano, peperoncini verdi e pinoli 
***** 

Orata gratinata alle mandorle con carciofi, cous cous e sentori di liquirizia 
***** 

Gelato al fior di latte con pera candita e noci di Sorrento 
***** 

Torta nuziale 
***** 
Caffè 

 
Menù N. 2 

 

Aperitivo rinforzato servito in agrumeto con: 
Cocktails alcolici e non, succhi di frutta, prosecco, vino bianco, minerali. 

Dry Snaks, olive, tartine, stuzzichini dello Chef caldi e freddi, prosciutto in morsa, tagliere di 
salumi con lardo di colonnata, formaggi freschi sorrentini con treccia e mozzarella di bufala, grana 

al taglio,  
formaggi stagionati con marmellate, sfizio fritto, coppetto del pescatore, seppia e sedano, polipo 

all’insalata, polipetti alla Luciana, carpaccio di gamberetti, impepata dio cozze,  
torte di verdure, carpaccio di manzo con rucola, bresaola con ricotta e noci, pizzette a forno, 

focacce, bruschette, crudo di salmone con ostriche e Ferrari dry. 
***** 

Il Risotto con scampi e zucchine 
I Ravioli di fave e piselli con Provolone del Monaco e noci tostate 

***** 
La pezzogna al forno con ragù di vongole 

Spinaci e patate al limone 
***** 

La ghiacciata di melone  con madera e sfogliatino 
***** 

Grand buffet di frutta fresca e dolci serviti a bordo piscina o sulla terrazza della Suite Royal 
Mignon napoletana con sfogliatelle riccia e frolla, torta ricotta e pere, 

choux al cioccolato, gelato al bicchiere, cannoli sorrentini, frutta fresca affettata e da bere, 
torta caprese, babà napoletano, profiteroles al cioccolato, crostata di frutta, mignon napoletane, 

Crême brulé, tiramisù, cannoli alla siciliana, semifreddo alla nocciola e pistacchio, delizia al 
limone, millefoglie e pastiera, dolci caldi. 

***** 
Torta Nuziale 

***** 
Il Caffè  

 
N.B.: L’uso della piscina è  solo per servizi serali – La piscina non è disponibile prima delle ore 



Menù N. 3 
 

Aperitivo semirinforzato servito sulla terrazza della Suite Royal con: 
Bellini, Prosecco, succhi vari, minerali, aperitivi alcolici e analcolici 

Canapes caldi e freddi, sfoglini, sfizio fritto, 
 tapas di carne, di pesce, di verdure e di formaggi 

  Angolo riservato al buffet di ostriche e champagne  
***** 

 
 

Il gamberone con filetto di mandorle, 
insalatina novella e germogli, salsa al frutto della passione 

***** 
I ravioli con melanzane, pomodorini e basilico fritto 

I mezzi paccheri con calamari alla griglia, vongole e taratufi 
***** 

La pezzogna al forno in crosta di patate, 
su julienne di zucchine e falde di pomodoro candite 

***** 
La ghiacciata alla mela verde con fragoline e croccante al pistacchio 

***** 
 

Gran Buffet di dolci e torta nuziale alla piscina oppure sul terrazzo della Suite Royal 
 

Mignon napoletana con sfogliatelle riccia e frolla, torta ricotta e pere, 
choux al cioccolato, gelato al bicchiere, cannoli sorrentini, frutta fresca affettata e da bere, 

torta caprese, babà napoletano, profiteroles al cioccolato, crostata di frutta, mignon napoletane, 
crême brulé, tiramisù, cannoli alla siciliana, semifreddo alla nocciola e pistacchio,  

delizia al limone, millefoglie e pastiera, dolci caldi. 
***** 

Torta Nuziale 
***** 

Il Caffè 
 
N.B.: L’uso della piscina è  solo per servizi serali – La piscina non è disponibile prima delle ore 
22.00  

 


