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RICEVIMENTI DI NOZZE



Una location
da favola

a pochi minuti da Mendrisio.
Panorama mozzafiato sul lago di Lugano

ed una cappella privata immersa nel bosco
del Monte San Giorgio...

per un matrimonio indimenticabile!

Hotel Serpiano
Via Serpiano

6867 Serpiano
(Svizzera)

+41 (0) 91 986 20 00
l.mazzoleni@serpiano.ch

www.serpiano.ch



Menu
Orchidea

Aperitivo di benvenuto

A tavola

Büscion di Tremona avvolto 
in scaglie di mandorla

su crema di sedano rapa 
leggermente affumicata

e germoglietti di crescione
***

Risotto alle bollicine italiane,
Parmigiano 24 mesi 

e aceto balsamico di Modena
***

Rosé di vitello al gratin
con passatina di patate novelle, 

bacchette di verdure
e salsa al pepe verde

***
Bicchierino mangia 

e bevi alla frutta
***

Torta nuziale
del nostro pasticcere

***
Caffè

*
CHF 119

i nostri
MENU

Menu
Sterlizia

Aperitivo di benvenuto

A tavola

Tartare di manzo
con pomodorini cotti all’olio evo
su crema di Parmigiano 36 mesi 

e paglierino di porro
***

Ravioli all‘arrosto di vitello affumicato
su vellutata di funghi porcini,

guarniti con gamberoni al vapore 
e riduzione di carapace

***
Taglio d’Angus Beef 

glassato al sugo d’arrosto
con schiacciatina di patate 

e verdurine croccanti
***

Bicchierino mangia 
e bevi alla frutta

***
Torta nuziale

del nostro pasticcere
***

Caffè
*

CHF 139

Menu
Fiordaliso

Aperitivo di benvenuto

A tavola

Cubetto di salmone confit
su crema di avocado e dragoncello

e i suoi rapanelli cristallini
***

Risotto all’estratto di carota,
sfumato al Gyn London Dry

mantecato ai moscardini
***

Doppio filetto d’orata croccante
servito con caponata di verdura

al sentore di menta
***

Bicchierino mangia 
e bevi alla frutta

***
Torta nuziale

del nostro pasticcere
***

Caffè
*

CHF 129



SERVIZI EXTRA 
Celebrazione privata 

nella Chiesa San Cristoforo a Serpiano

Decorazione sala e materiale a noleggio
(coprisedia, angolo confetti, 

tableau de mariage, lanterne, etc.)

Intrattenimento musicale

Animazione e baby-sitting

SERVIZI INCLUSI 
Bevande

Acqua minerale Serpiano (1l a persona)
Boule analcolica e alcolica (1,5dl a persona)

Vino bianco e rosso a ns. discezione (3,5dl a persona)
Vino da dessert a ns. discrezione (1dl a persona)

Affitto sala riservata

Centrotavola floreale „standard“
realizzato da „Fiori in Corso“ - Mendrisio

Stampa menu (4 per tavolo)

Camera Superior per gli sposi
un pernottamento,

inclusi colazione a buffet ed ingresso al Centro SPA

Parcheggio





i nostri
PARTNER

Arredamento Vintage, Industriale e Shabby
Restyling home
Allestimento eventi
Atelier In-désirable Sagl
V. Longhi, 1 CH-6863 Arzo
+41 79 362 31 11
info@in-desirable.com

Facebook: Atelier In-désirable

Fotografia e video
riprese aeree, arte e creatività
atelier Riva dal Garavell 20 CH-6922 Morcote
showroom Via Ceresio 30 CH-6963 Lugano
+41 79 373 11 27 Walter
+41 76 336 99 08 Katia
info@makro.ph
www.makro.ph
Facebook: makro.photographers

Animazione per adulti e bambini
Spettacoli di magia, mentalismo,
giocoleria e bolle di sapone
Gonfiabili, mascotte e feste a tema
Laboratori creativi e babysitting

+39 342 193 03 76
info@labottegadellemeraviglie.org
www.labottegadellemeraviglie.org

Facebook: @bottegadellemeraviglie.org

Roberta e Pierangela
Composizioni floreali, centrotavola e bouquet,
specializzazione in decori matrimoniali.
Oggettistica, lanterne e materiali stagionali.

Corso Bello, 8 CH-6850 Mendrisio
+41 76 675 06 88
fiorincorso@gmail.com
www.fiorincorsomendrisio.com
Facebook: fiorincorso.mendrisio

Fiori in 
Corso
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