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Cinque Sensi Eventi 

è il partner ideale per organizzare 
il ricevimento delle Vostre nozze. 

 

Di seguito trovate tre proposte 
dalle quali partire per costruire insieme il Vostro menù. 

 

In appendice alcune idee per arricchire 

Con noi puoi trovare la location perfetta. 
Ti garantiamo un ricevimento impeccabile. 

Permettiamo che il sogno si realizzi. 

La cucina e’ di per se 
una scienza. 
Sta al cuoco 
farla diventare un’arte. 
 

Gualtiero Marchesi 

Matrimoni 
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Cinque Sensi Eventi Vi propone un ricevimento dinamico e alla moda realizzabile 
in tutte le location  che permette agli ospiti di godere di tutti gli spazi disponibili 

 
Aperitivo 

Antipasto ad isole 
Due primi piatti e un secondo piatto a tavola 

Torta nuziale e brindisi 
Dessert a buffet 

 
 

 

 Menu’ Cielo 
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Aperitivo di Benvenuto 
 

Le immancabili bollicine 

Prosecco 
 

I cocktail 
Bellini alla pesca 

Spritz 
 

Per tutti l’analcolico 

Ananas e zenzero 
Frutti rossi 

 
I succhi di frutta 

Arancia, pompelmo e ananas 
 

Acqua minerale naturale e frizzante 
 

La friggitoria espressa 

Tempura croccante. 
Funghi, zucchine e i loro fiori, salvia, porri, carote e melanzane 

Olive all’ascolana della tradizione 
Mozzarelline in carrozza 

 
Gli Appetizzer 

Pomodoro pachino ripieno di caprino con granella di pistacchio di Bronte 
Crostino di pane sciapo toscano con lardo di colonnata e ribes 
Pane nero di segale con mousse di zafferano di Navelli e noci 

Pane alla borragine con scamorza fumè e mela cotogna 
Biscotto di Parmigiano Reggino con riduzione di Aceto Balsamico 

 Croccante di frumento con gambero rosso e uova rosse 
Pane rosso con Brie al sesamo, confettura di prugne ed erba cipollina 

 Cielo 
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Antipasto 
 

Il forno ligure 

Focaccia genovese 
Filoncini ai cinque cereali 
Stirati all’olio di frantoio 

Bocconcini di pane alle noci e olive 
 

I Salumi della tradizione italiana 

Prosciutto crudo di Parma 
Lardo stagionato in conca di marmo con gnocco fritto 

Salame nostrano di Felino 
Speck di Sauris con kiwi e pane Carasau 

Mortadella di Bologna con pistacchio di Bronte e uva bianca 
Finocchiona toscana 

 
I Formaggi del casaro 

Grana Padano con miele di castagno 
Pecorino umbro con confettura di prugne 

Caprini erborinati di Montevecchia con pane alle nocciole 
Caciotte silane nostrane con mostarda mantovana 

Primosale al peperoncino dolce di Soverato 
Formaggella al pepe nero con marmellata di limone 

 
Le specialita’ del pescatore 

Gamberi bianchi, verdure all’agro e pomodori ramati sardi 
Catalana di seppioline e polpo del Mediterraneo con patate e olio di spremitura 

Pesce spada affumicato con arance rosse di Sicilia e finocchio riccio 
 
 

Dal banco delle verdure 

Torta con Fontina d’alpeggio e verdure dell’orto 
Caponata siciliana della tradizione 

Verdure ai carboni con olio alla menta 

 Cielo 
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A tavola 
 

Il Pane 

Bocconcini di grano tenero. Naturale, olive e semi di papavero 
Grissini. All’acqua e semi di papavero 

 
I Primi Piatti 

Due a scelta. Servizio impiattato con ripasso in pirofila 
 

Riso Carnaroli con lime e rosmarino mediterraneo 
 

Risotto con zucchine verdi e i loro fiori mantecato con caprino delle Langhe e maggiorana 
 

Riso Carnaroli  allo zafferano di Navelli con porcini e scaglie di montasio 
 

Mezzi Paccheri con Pendolo del Salento, croccante di melanzane e ricotta fumè 
 

Cavatelli al ferretto con bianco di calamaro, taccole e pomodoro essiccato 
 

Garganelli all’uovo con sugo di crostacei, pomodoro Ciliegino e basilico fresco 
 

I Secondi Piatti 
Uno a scelta. Servizio impiattato 

 

Filetto di Cinta Senese cotto a bassa temperatura con salsa allo Chardonnay e timo 
Pavè di patate rosse 

 

Noce di vitello in crosta di speck di Sauris e nocciola gentile del Piemonte 
Fascetta di fagiolini al bacon 

 

Tagliata di scamoncino di manzo Irlandese gratinata con semi di senape di Digione 
in crosta di sale e olio fondente 
Tagliatelle di verdure croccanti 

 

Cernia dorata con briciole di pane all’origano e colatura di alici 
Patate rosse al profumo di zafferano 

 

Branzino all’amo alla maggiorana con salsa di limone di Amalfi 
Zucchine croccanti alla maggiorana 

 

 Cielo 
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La Torta Nuziale 
 
 

Chantilly, Millefoglie o Crostata di frutta 
Brindisi con Spumante brut e Moscato 

 

Il buffet dei Dolci e della Frutta 
 

I Dolci 
 

Bavaresi in trasparenza. 
Vaniglia, cioccolata e alla frutti estivi 

 
Torte di credenza del mastro pasticcere. 

Crostata di frutti di bosco, Mele, Torta di crema al limone 
Crostata di confettura di albicocche e zenzero, Cocco, Cheese Cake 

 
La Frutta 

 

Corner della frutta di stagione 
Ananas, Anguria, Melone, Kiwi, Uva, Pesche, Albicocche e Fragole 

 

Le bevande 
Incluse 

Vino. Un rosso e un bianco a scelta fra la selezione dei nostri sommelier 
Acqua minerale naturale e frizzante 

Spumante Brut e Moscato 
Caffè 

 
 

 
 

 

 Cielo 
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Cinque Sensi Eventiprevede anche una soluzione tradizionale 
per un ricevimento di nozze organizzato “come si faceva una volta”. 

 
Aperitivo ricco 

A tavola 
Antipasto 

Due primi piatti 
Un secondo piatto  

Pre dessert 
Torta nuziale e brindisi 

 

 Menu’ Terra 
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Aperitivo di Benvenuto 
 

Le immancabili bollicine 

Prosecco 
 

I cocktail 
Bellini alla pesca  Spritz  Mela, martini e cannella 

 
Per tutti l’analcolico 

Arancia rossa e anice stellato  Ananas e cannella  Frutti rossi 
 

I succhi di frutta 

Arancia, pompelmo e ananas 
 

Acqua minerale naturale e frizzante 
 

La friggitoria espressa 

Tempura croccante. 
Funghi, zucchine e i loro fiori, salvia, porri, carote e melanzane 

Olive all’ascolana della tradizione 
Mozzarelline in carrozza 

 

Gli Appetizzer 

Tartelletta con caprino delle Langhe e semi di girasole 
Girella di pane bianco e salmone affumicato 

Quadruccio con crema di zafferano di Navelli e gambero bianco 
Pane nero con Taleggio e confettura di mela Cotogna 

Spuma di prosciutto di Praga e scaglie di mandorle 
 

La Pasticceria salata 

Cannoncini con mousse di tonno del Mediterraneo e semi di papavero 
Bignè con crema tartufata 

Piccole trecce con semi di sesamo nero 
 

Gli Sfizi 
Zucchine ripiene di crema di nocciola Gentile del Piemonte 
Biscotto di Pecorino di Pienza con riduzione di Vin cotto 

Spiedi di Caprese. Pomodorini Ciliegia, mozzarella e basilico fresco 

 Terra 
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A tavola 
 

Il Pane 

Bocconcini di grano tenero. Naturale, olive e semi di papavero 
Grissini. All’acqua e semi di papavero 

 
Antipasti 

Uno a scelta. Servizio impiattato 

 
Tortino di Parmigiano Reggiano con riduzione di Aceto Balsamico di Modena 

e caprese di Culaccia piacentina, kiwi e pane Carasau 
 

Sformatino di patate allo Zafferano di Navelli e asparagi 
e Dolce di Parma e Salame di Varzi 

 
Tonno affumicato al legno di tiglio con arance rosse e finocchi 

e insalata di polipo dello Ionio con patate allo zafferano e olive Taggiasche 
 

Salmone norvegese marinato all’arancia rossa di Sicilia e aneto 
e insalata di calamaretti, zucchine all’origano e menta fresca 

 
I Primi Piatti 

Due a scelta. Servizio impiattato con ripasso in pirofila 
 

Riso Carnaroli con ristretto di Recioto e briciole di Amaretto di Saronno 
 

 Risotto mantecato con stracchino, punte di asparagi verdi e guanciale croccante 
 

Riso Vialone Nano agli agrumi di Sicilia e martini Dry 
 

Maltagliati con pomodori del Pendolo, pesto di zucchine e Pecorino di Pienza 
 

Quadri ripieni di Ricotta Marzotica e spinaci con salsa di nocciole e olio al basilico 
 

Tondo di lasagna alla provola affumicata e radicchio di Castelfranco 

 Terra 
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A tavola 
 

I Secondi Piatti 
Uno a scelta. Servizio impiattato 

 

Tagliata di manzo piemontese con salsa al Chianti e pistacchi di Bronte 
Patate al rosmarino 

 

Filetto di maialino glassato al miele di castagno con scaglie di mandorle di Avola 
Stelle filanti di ortaggi e semi di papavero 

 

Noce di vitello con riduzione al Marsala e salsa di pomodoro Crusco 
Caponata alla palermitana 

 

Branzino del Mediterraneo in crosta di patate rosse e nocciole 
Melanzane viola alla menta 

 

Pesce spada al salmoriglio con pomodorini e origano fresco 
Patate sabbiose 

 

Orata alle erbe mediterranee e salsa di pomodori essiccati 
 Macedonia di ortaggi al basilico 

 

Orata in guazzetto mediterraneo di pomodori Ciliegia e olive nane di Taggia 
 Stelle filanti di ortaggi 

 

Pre dessert 
Uno a scelta 

 

Carpaccio di ananas con salsa di frutti rossi 
 

Melone retato con riduzione al porto e nocciole tostate 
 

Insalata di frutti rossi alla menta 
 

La Torta Nuziale 
Chantilly, Millefoglie o Crostata di frutta 
Brindisi con Spumante brut e Moscato 

 

Le bevande Incluse 
Vino. Un rosso e un bianco a scelta fra la selezione dei nostri sommelier 

Acqua minerale naturale e frizzante 
Spumante Brut e Moscato 

Caffè 

 Terra 
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Cinque Sensi Eventiprevede anche una soluzione tradizionale 
per un ricevimento di nozze organizzato “come si faceva una volta”. 

 
Aperitivo ricco 

Antipasto ad isole 
Due primi piatti 

Un secondo piatto  
Torta nuziale e brindisi 
Gran buffet del dessert 

 

 

 Menu’ Aria 
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Aperitivo di Benvenuto 
 

Le immancabili bollicine 

Prosecco 
 

I cocktail 
Campari orange 

Spritz 
 

Per tutti l’analcolico 

Ananas e zenzero 
Frutti rossi 

 
I succhi di frutta 

Arancia, pompelmo e ananas 
 

Acqua minerale naturale e frizzante 
 

La friggitoria espressa 

Tempura croccante. 
Funghi, zucchine e i loro fiori, salvia, porri, carote, peperoni e melanzane 

Scagliozzi Triangoli di polenta alla salentina 
Mozzarella in carrozza alla moda partenopea 

Arancini alla palaermitana 
Olive all’ascolana 

 
La cucina sui carboni 

Salsiccette di bra 
Spiedino di ortaggi 

Pollo marinato allo yogurt 
Ananas 

Pannocchie al bacon 
Manzo al Chimichurri 

 

Aria 
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Antipasto 
 

Il mulino 

Focaccia all’oliva di oliva 
Filoncini ai cinque cereali 

Pane di Altamura cotto in forno a legna 
Grissini torinesi 

Pane alle noci e olive 
 

I Salumi della tradizione italiana 

Prosciutto crudo di Norcia 
Lardo stagionato in conca di marmo con gnocco fritto 

Salame nostrano di Felino 
Speck di Sauris affumicato con legno di ginepro 

Coppa piacentina con legatura a spago 
Finocchiona toscana 

 

I Formaggi del casaro 

Escavador Padano con miele di castagno e uva passa 
Pecorino di Pienza con confettura di prugne 

Caprini erborinati di Montevecchia con pane alle nocciole 
Caciotte silane nostrane con mostarda mantovana 

Primosale al peperoncino dolce di Soverato 
Formaggella al pepe nero con marmellata di limone 

Toma delle Langhe 
 

Le specialita’ del pescatore 

Catalana di gamberi con ortaggi croccanti 
Pesce spada affumicato con arance rosse di Sicilia e finocchio riccio 

Polipetti alla luciana 
Baccalà alla mediterranea 

 

Dal banco delle verdure 

Torta Pasqualina 
Caponata siciliana della tradizione 

Verdure ai carboni con olio alla menta 

Aria 
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A tavola 
 

Il Pane 

Bocconcini di grano tenero. Naturale, olive e semi di papavero 
Grissini. All’acqua e semi di papavero 

 

I Primi Piatti 
Due a scelta. Servizio impiattato con ripasso in pirofila 

 

Riso Carnaroli mantecato con Reggiano 24 mesi ai fiori di zucca e Montasio di Codroipo 
 

Riso Carnaroli mantecato con Reggiano 12 mesi al lime e mazzancolle dello Ionio 
 

Garganelli artigianali con crema di zucchine estive, scampetti e fiori di zucca 
 

Ravioli cacio e pepe al burro di malga con pomodorini caramellati e scaglie di mandorle di avola 
 

Ravioli al branzino e profumo di agrumi al burro di centrifuga con pomodorini confit, timo e zeste di arancia rossa 
 

Paccheri alle zucchine e pomodorini con bacon di cinta senese e raspadura di Montasio 
 

I Secondi Piatti 
Uno a scelta. Servizio impiattato 

 

Noce di vitello al profumo di timo con salsa di prugne rosse e gin 
Caponata alla siciliana con uvette sultanina e pinoli 

 

Controfiletto di manzo in crosta di pane e speck del tirolo con salsa di fondo bruno 
Tagliatelle di ortaggi al burro versato 

 

Filetto di vitello in crosta di pancetta di Cinta Senese con salsa allo Chardonnay e granella di nocciole 
Patate rosse sabbiose 

 

Salmone in crosta di erbe mediterranee con salsa al limone di Amalfi 
Insalata di ortaggi estivi all’origano 

 

San pietro in crosta di pane sciapo e olive Taggiasche 
Patate allo zafferano 

 

Rana pescatrice con pomodorini canditi, timo e scaglie di mandorle di Avola 
Zucchine ripassate alla menta 

Aria 
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La Torta Nuziale 
 
 

Chantilly, Millefoglie o Crostata di frutta 
Brindisi con Spumante brut e Moscato 

 

Il buffet dei Dolci e della Frutta 
 

I Dolci 

Crema di cioccolato con lamponi e scaglie di mandorle di Avola 
Bavarese ai frutti di bosco con riccioli ci cioccolato 

Tiramisù tradizionale 
Zuppa inglese alla bolognese 

Panna cotta al caramello 
 

Torte di credenza del mastro pasticcere 
Crostata di frutti di bosco, Mele, Caprese al cioccolato, yogurt, carote 

Greca alle mandorle, Cocco, Cheese Cake 
 

Micropasticceria 

Tartellette e cannoncini riempiti a vista 
 
 

La Frutta 

Corner della frutta di stagione 
Ananas, Anguria, Melone, Kiwi, Uva, Pesche, Albicocche e Fragole 

 

I Sorbetti 
Uno a scelta 

Arancia rossa  Fragole di sottobosco  Limone di Amalfi  Pompelmo rosa 
 

Le bevande 
Incluse 

Vino. Un rosso e un bianco a scelta fra la selezione dei nostri sommelier 
Acqua minerale naturale e frizzante 

Spumante Brut e Moscato 
Caffè 

Aria 
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Cinque Sensi Eventi 

Vi propone qualche idea originale 
per rendere ancora più speciale la giornata di festa  

 

Appendice 
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Monoporzioni salate 
 

Dolce di parma con perle di melone retato e semi di papavero 
Riso nero della Lomellina con provola dolce e gamberi bianchi 

Cous cous alla trapanese con coriandoli di ortaggi ae olio al basilico 
Spiedino di zucchina con cuore di mozzarella e pomodorino del pendolo  

Spada affumicato al legno di tiglio con soncino e citronette al limone 
Shangai di ortaggi con salsa di yogurt mantecata all’aneto 

Spiedo di gamberi bianchi con ananas allo zenzero 
Farro della Garfagnana con pomodori essiccati e toma stagionata 

 
 

 
Monoporzioni dolci 
 
Bavarese alla cannella con more e scaglie mandorle 
Crema al cioccolato con lamponi e granella di nocciola 
Tiramisù della tradizione 
Gelatina di moscato alla menta con frutti rossi 
Mousse di fragola con riccioli di cioccolato 
Composta di tre cioccolati 
Crema alla vaniglia con riduzione di frutto della passione 
Latteinpiedi con sciroppo di amarene e amaretti 
 
 

Sushi 
 

N° 3 pezzi ad ospite 
Temaki, Nigiri, Hosomaki, California Maki, Sacura Maki 

Salsa di soia,  zenzero candito e wasabi 
 
 

Casaro 
 
Il mastro lavora la pasta filata e “mozza” i bocconcini 
offrendo agli ospiti una degustazione che permette di assaporare 
il sapore della mozzarella calda appena fatta 
così come tradizione prevede  

Extra 
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Extra Time 
 
Da definire 
 
 

Centrifughe 
 

Pompelmo cetriolo e menta. Ananas, mele e sedano 

Fragole, pesca e anguria. Kiwi, sedano e melone giallo 
Carote, mango e arance. Mele e fragole. Avocado, sedano e lime 

Frofumo di zenzero, curcuma, cannella, zafferano, spirulina  

Crepes alla lampada 
 

Marmellata di frutti di bosco e fragole 
Agrumi, nutella e Grand Marnier 

 
 

American Bar 
 
Barman. Cocktails pestati e scekerati 
Caipirinha, Cuba Libre, Gin Tonic e tutti quelli che richiederete 

L’angolo Hemingway 
 

Sigari a foglia intera 
Cioccolata artigianale e rhum 

  

Il Carretto dei gelati 
 
Calcolato per 100 ospiti 
Gelato artigianale 
Sei gusti a scelta 

Extra 
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Il Menù Bimbi 
 

Pennette al pomodoro fresco, Parmigiano e basilico o lasagne alla bolognese, gnocchi al pesto o alla sorrentina 
Cotoletta panata o hamburger classico con patate al forno 

Aperitivo, Antipasto e Dessert come per gli adulti 

 
Le Attrezzature 

Tavoli rotondi da 8, 10 o 12 ospiti / Tavola imperiale 
Buffet scenografici 

Ombrelloni sui buffet in esterno 
Tavoli d’appoggio con il 50 % di sedute oppure concordando con la direzione. 

100% da concordare 
Tovaglie in raso o lino come da campionario 

Stoviglie di pregio 
Sedie ricoperte con tessuto bianco o avorio 

Cucina con cottura dei cibi in loco 
È disponibile un’ampia scelta di sedie per personalizzare la Vostra tavola 

  
Il Personale 

Professionisti competenti e discreti renderanno unico il Vostro giorno 
Responsabile di sala 

Camerieri in divisa a scelta. Uno ogni 20 ospiti 
Chef e personale di cucina 

Addetti alla movimentazione merci 

 
Gli Allestimenti 

Lo staff creativo di Cinque Sensi Eventi è a Vostra disposizione 
per rendere unico e irripetibile il Giorno più bello 

 
 

Condizioni generali 
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Gli chef sono disponibili ad un incontro per personalizzare il Vostro menù 
I menù possono variare, in base alle Vostre esigenze, fino a 60 giorni prima dell’evento 

La durata del servizio è calcolata in 6/7 ore calcolate dall’arrivo degli ospiti 
Il prezzo del menù è calcolato sul numero di ospiti da Voi indicato al momento della firma del contratto 

Al fine della fatturazione fa fede il numero di ospiti comunicato dieci giorni lavorativi prima del ricevimento 
 

La valorizzazione può variare a seguito del sopralluogo logistico della location 
e della variazione del servizio (camerieri extra, servizio sommelier, arredi extra, ecc.) 

 
 
 

Sono disponibili pacchetti menù 
con location inclusa ad uso esclusivo 

Condizioni generali 


