
SÌ,
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R icorda...
Qualcosa di vecchio
Qualcosa di nuovo

Qualcosa di prestato
Qualcosa di Blu





B COME BANCHETTO

Il viaggio del giorno più bello della tua vita inizia scegliendo Blu Hotels come location 

per un banchetto di nozze indimenticabile.





L COME LUOGO PERFETTO

Immagina un luogo dove poter trovare tutti i servizi dei quali hai bisogno, immagina un 

luogo dove poter trasformare ogni tuo sogno in realtà.





Qualsiasi sia il tuo desiderio, apprezzerai lo stile e la maestria che mettiamo nella cura 

di ogni particolare. La tua personalità trasparirà da ogni singolo dettaglio, rendendolo 

unico e originale. Nulla sarà lasciato al caso.

UCOME UNICITÀ





LA TRADIZIONE
E IL TERRITORIO

SPOSANO IL GUSTO

I nostri chef hanno studiato attentamente 
una vasta scelta di menù, valorizzando i 
migliori prodotti locali. Il menù del tuo 
matrimonio nascerà dalla fusione tra 
il talento dei nostri chef e il tuo gusto 
personale, e sarà reso perfetto dalla 

professionalità e dall’esperienza del nostro 
banqueting staff.





PA R K  H OT E L
CASIMIRO
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Circondato da un parco meraviglioso, il Park 
Hotel Casimiro si affaccia sulla splendida 

spiaggia di San Felice del Benaco in località 
Portese e dista 3 km dal centro della caratteristica 
cittadina di Salò. Il Park Hotel Casimiro gode di 

uno scenario tra i più belli d’Italia, in una zona di 
notevole rilievo storico ed artistico e rappresenta 

una proposta interessante e variegata, 
combinazione perfetta di arte, cultura e relax.





PA R K  H OT E L
CASIMIRO HHHH

198 camere di tipologia standard o vista lago situate sia nel corpo centrale che nelle 
zone adiacenti; a disposizione dell’ospite anche le 7 camere di Villa Bellavista in riva al 
lago e le 4 suite di varie tipologie di Villa Nicoletta adiacenti all’hotel.  
La splendida sala ristorante affacciata direttamente sul lago permette di ospitare fino 
a un massimo di 150 invitati ed è la location perfetta per un banchetto di nozze dal 
gusto esclusivo e raffinato.  
La sala dispone di una magnifica terrazza panoramica, sfondo ideale per un 
ricevimento all’aria aperta di fronte ad un panorama mozzafiato.



Park Hotel Casimiro

Via Porto Portese 22, 25010 San Felice del Benaco (BS) - Tel. +39 0365 626262 - Fax +39 0365 62092 - meeting@bluhotels.it



PROPOSTE
MENU



Gentile Cliente,

Pianificare il proprio matrimonio non è affatto semplice.
Il nostro Wedding Kit Vi guiderà nell’organizzazione del Vostro banchetto 
nuziale.

Il primo passo è quello di decidere la location ideale che dovrà rispecchiare al 
massimo le Vostre esigenze.

I punti da prendere in considerazione per la Vostra valutazione finale sono i 
seguenti:
 - Prezzo del menu secondo il Vostro budget;
 - Estetica della location;
 - Assortimento dell’attrezzatura a disposizione per la mise en place dei tavoli;
 - Qualità del cibo;
 - Qualità del servizio;
 - Servizio di assistenza nell’organizzazione;
 - Eventuali gratuità o incentivi concessi.

Anche la costruzione di un menu è tutt’altro che semplice...

All’interno del Kit troverete una selezione di menu studiati ad hoc per 
incontrare i palati di tutti. Avrete la possibilità di scegliere quello che rispecchia 
maggiormente le Vostre esigenze (portate o prezzo).
Alla conferma del banchetto stabiliremo insieme la data per la degustazione 
del menu nozze per avere la possibilità di scegliere quali piatti confermare o, in 
alternativa, sostituire: i nostri specialisti sapranno consigliarVi al meglio. 

La presentazione e la qualità dei nostri piatti oltre alla cura del servizio, ci 
distinguono da sempre.
Le Wedding Cake, per finire, sono il nostro fiore all’occhiello, quando si dice 
che “il gusto incontra l’estetica”!



APERITIVO

Dalla cantina del Park Hotel Casimiro:
Acqua minerale, Vino Bianco e Rosso, Amari

Prosecco, Cocktail Alcolico e Analcolico alla frutta
Finger food assortiti, Angolo Rustico, 

Canapè caldi e freddi
Assortimenti di focacce e bruschette



PROPOSTA MENU N. 1

Tartare di gamberi marinati, spugna di Parmigiano 
e latte di cocco al lime

****
Fusilloni Monograno Felicetti con cernia 

e crema di pomodorino giallo 
****

Coregone del Garda con cipolle bruciate e crema di grano saraceno 
 **** 

Sfera al cioccolato fondente, crema alla banana 
e popcorn caramellati

**** 
Torta nuziale

****
Caffè



APERITIVO

Dalla cantina del Park Hotel Casimiro:
Acqua minerale, Vino Bianco e Rosso, Amari

Prosecco, Cocktail Alcolico e Analcolico alla frutta
Finger food assortiti, Angolo Rustico, 

Canapè caldi e freddi
Assortimenti di focacce e bruschette



PROPOSTA MENU N. 2

Farinata di ceci con burrata, cime di rapa 
e gambero rosso con la sua maionese

****
Risotto mantecato al Parmigiano, scampo reale 

e crema di basilico
****

Lingotto di tonno scottato, crumble di rucola 
e spuma di caprino

 **** 
Babà alle fragoline di bosco, terra di cioccolato 

e gelato alla ricotta
****

Torta nuziale 
****
Caffè



APERITIVO

Dalla cantina del Park Hotel Casimiro:
Acqua minerale, Vino Bianco e Rosso, Amari

Prosecco, Cocktail Alcolico e Analcolico alla frutta
Finger food assortiti, Angolo Rustico, 

Canapè caldi e freddi
Assortimenti di focacce e bruschette



Tartare di Fassona Piemontese battuta al coltello con crema di 
Parmigiano e uova bazzotte in crosta di grissino

****
Riso carnaroli al prosecco con asparagi 

e pinoli croccanti in crema di mascarpone

Tortello ripieno di brasato su crema di Parmigiano 
e crumble croccante di Mandorle

****
Filetto di Manzo in crosta di frutta secca con friarielli e cipolle Rosse 

in agrodolce
****

Sushi di cannolo con ricotta di pecora, arance candite 
e pera nashi allo zenzero

****
Torta nuziale 

****
Caffè

PROPOSTA MENU N. 3



APERITIVO

Dalla cantina del Park Hotel Casimiro:
Acqua minerale, Vino Bianco e Rosso, Amari

Prosecco, Cocktail Alcolico e Analcolico alla frutta
Finger food assortiti, Angolo Rustico, 

Canapè caldi e freddi
Assortimenti di focacce e bruschette



Vaporata di mare con verdure croccanti, polpo, calamari 
e cozze con maionese alla curcuma

**** 
Risotto primavera al mare, polipo, asparagi, calamari 

e datterino del Vesuvio

Tortello al ripieno di coniglio e rosmarino 
su vellutata di zucchini

**** 
Filetto di orata con carciofi su maionese al lime e chips

Bollicine e gelo di limone del Garda

Lombo di vitello cotto a bassa temperatura, crema di porri e finferli
**** 

Cheesecake ai mirtilli, frolla alle castagne e zabaione al mirto
**** 

Torta nuziale
****
Caffè 

PROPOSTA MENU N. 4



APERITIVO

Dalla cantina del Park Hotel Casimiro:
Acqua minerale, Vino Bianco e Rosso, Amari

Prosecco, Cocktail Alcolico e Analcolico alla frutta
Finger food assortiti, Angolo Rustico, 

Canapè caldi e freddi
Assortimenti di focacce e bruschette



Tataki di tonno alle erbe di campo con tiepido di cipolle di Tropea in 
agrodolce e pistacchi di Bronte

Sformatino ai porcini con fonduta di Tombea e frolla al prezzemolo
**** 

Paccheri di Gragnano con cuore di carciofo e astice blu

Risotto Carnaroli mantecato al gorgonzola 
con mostarda di pere e noci

**** 
Dorso di ricciola scottato, agretti allo zenzero e spuma di ostrica

Crumble al pistacchio con limone ghiacciato

Costolette di agnello presale in crosta di pistacchi, borettane 
caramellate e patate dolci souté

**** 
Semifreddo al croccante con salsa al mandarino, croccante di riso e 

cioccolato bianco 
**** 

Torta nuziale
****
Caffè 

PROPOSTA MENU N. 5



MENU BABY

Aperitivo con gli adulti
Antipasto

Antipasto all’italiana
Primo

Timballo di anelletti
Secondo

Cotoletta e patatine fritte
Dessert

Torta al cioccolato



SUPPLEMENTI

Gran Buffet dei Dolci

Tagliata di Frutta con Cascata di Cioccolato, 
Selezione di Torte, 

Dolci al Cucchiaio e Dolci Tipici

Allestimento in Esterno (Terrazza Vista Lago)



BENEFIT
E SERVIZI



SERVIZI INCLUSI

Degustazione del Menù Nozze per 2 persone
Stampa Menù Personalizzata

Water / Juice Station per gli Ospiti Pre-aperitivo
Ospitalità degli Sposi per la Prima Notte di Nozze

Colazione in Camera
Tovagliato Standard

Torta Nuziale Personalizzata
1 Voucher Regalo, che prevede la scelta tra:

- un buono sconto di € 500,00 su una vacanza 
in una struttura Blu Hotels;

- un buono Anniversary che include una cena 
a lume di candela ed un pernottamento in 

camera e colazione.

SERVIZI SU RICHIESTA

Decorazioni Floreali
Servizio Sommelier

Open Bar
Intrattenimento Musicale

Spettacolo Pirotecnico
Intrattenimento Bambini

(Servizio Baby-sitter e Animazione)
Possibilità di Cerimonia Civile

(a pagamento)



Sede Centrale
Via Enrico Fermi, 7/b

25087 Salò (BS)
Tel. +39 0365 441100
Fax +39 0365 441144
meeting@bluhotels.it

bluhotels.it


