
PESCE



VC VC

La cornice perfetta al vostro momento importante...



Formaggio di grana in forma

                                                                                           

  Dai taglieri:
Salumi misti

 Formaggi nostrani con
marmellate e miele

  Dal cavalletto:
Veli di prosciutto al coltello

Gran fantasia di fritti spiritosi
                  di verdure pastellate

                                        Olive all’ascolana

            Cremini fritti

                                      Crocchette di patate

                         Arancini di riso

 Arcobaleno di tartine
              allo specchio

      Pizzette fantasia
             alla napoletana

                                      
               Crudità di mare:
ostriche e fasolare

Soft - drinks,
aperitivi leggermente
alcolici ed analcolici

Dalla cantina:

Guelfo verde casa vinicola Garofoli

              Verdicchio dei Castelli di Jesi
                                    Macrina Garofoli

VC
                                    Macrina Garofoli
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BuffetBuffet

               Crudità di mare:               Crudità di mare:
ostriche e fasolare



            Insalatina di mare 

Cocktail di gamberetti

Spada e mela
all’aceto balsamico

            Scampo al vapore

                       Carpaccio di polipo

                                    Salmone sotto sale con scaglie di grana

                                                 Cannello e capesanta gratinata al gran sapore

Cozze al limone

Soutè di vongole

Raguse in porchetta

                                                       Ravioli di cernia con gamberi

Tagliatelle tartufo e gamberi      

 Risotto mantecato ai frutti di mare

                                                                          Campofilone al ragù di crostacei

                                                                  Scannacavallo tonno, pachino e alici

                   Scialatielli mazzancolle, rucola e pachino

                     Chicche al salmone e caviale

           Millefoglie ai crostacei

 Passatelli gamberi e zucchine

Gnocchetti ai frutti di mare

 Calamarata con carciofi,
      calamaretti e nocchie
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BanchettoBanchetto
Antipasti

Primi Piatti



Fritturina mista di barca con calamaretti e scampi

Pescatrice alla griglia con patate

Gran piatto di grigliata mista

Grigliata sfiziosa di scampi, spiedini e mazzancolle

Rana pescatrice in padella con pomodorini ed olive

                                                 Mazzancolle al brandy

                                          Scampi allo champagne

          Astice al vapore con fantasia di salse

                              Astice alla griglia

                                 Rombo al forno
                                       con verdurine miste

 Sorbetto
            al limone

                                                               
                                                                 

                                                                  Torta nuziale
                                                                       con bollicine

                                        

                                          Caffè
                                               ed amaro     

                                                               
                                                                 

                                                                  Torta nuziale
                                                                       con bollicine
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Secondi Piatti

                                                                  Torta nuziale
                                                                       con bollicine

                                        

                                          Caffè

                                                                 

                                                                  Torta nuziale
                                                                       con bollicine

 Sorbetto
            al limone
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ExtraExtra
Le nostre proposte

                                          Buffet  di dolci  

                                                        Decorazioni
                                                    con la frutta

                                        Addobbi floreali

                             Musica

                 
                 

                                             
                                             Fuochi d’artificio

                                                                   Servizio
                                                                     Baby -  Sitter

Villa Clelia
è il luogo ideale per celebrare il tuo giorno più bello.

In un ambiente elegante e raffinato,
il personale altamente qualificato del ristorante,

offre agli ospiti un ottimo servizio.
La nostra bellissima terrazza consente di ospitare cerimonie

e banchetti per 220 persone.
Inoltre, la possibilità di allestire un buffet a bordo piscina.                                  

                                  
                                                                                          

                                             Fuochi d’artificio

                                                                   Servizio
                                                                     Baby -  Sitter


