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Il connubio tra il fascino senza tempo 
della storia e l’atmosfera romantica 
diventano pura poesia;antica dimo-
ra di nobili famiglie racchiude storie 
di epoche lontane, oggi ristrutturata 
in chiave Shabby chic è la cornice 
perfetta per realizzare matrimoni da 
favola ed eventi speciali.
Entrando il vostro sguardo si per-
derà in una corte con piante seco-
lari, rose inglesi, fiori ed un giardino 
aromatico dal profumo di lavanda, 
menta, timo, rosmarino... L’armonia 
tra il Bianco, i colori pastello acco-
stati a pietre dalle calde sfumature e 
dai toni sobri ed avvolgenti, le boi-
serie, la luminosa veranda in posi-
zione panoramica sulla zona alta di 
Grumello del Monte con vista moz-
zafiato sulla Franciacorta. Stupen-
da di giorno, magica dal tramonto 
avvolta da luci soffuse di candele e 
lanterne e da un paesaggio naturale 
altamente emozionante.



Organizzazione

Il giorno più bello della Vostra vita inizia qui:
Attenderemo voi ed i Vostri Ospiti accogliendovi e coc-
colandovi dall’aperitivo con un drink di benvenuto ed un 
brindisi augurale al vostro ingresso, un ricco buffet alle-
stito nella splendida corte o nella veranda panoramica, a 
seguire il banchetto nuziale, tutto sapientemente
Studiato nel dettaglio con voi affinché avrete preziosi 

momenti per consentirvi di intrattenere i vostri cari e 
condividere con loro questi momenti indimenticabili.
La conclusione di questa giornata unica sarà il taglio 
della wedding cake, all’interno dell’antico bersò inebriati 
dal delicato profumo di bianchi gelsomini, cullati all’in-
terno dei giardini alle spalle di uno scenario suggestivo 
ed emozionante.



La cascina fiorita per quel giorno sarà a 
vostro uso esclusivo senza limiti di orario.
Antica sala Colleoni dotata di camino per 
120 ospiti Veranda esterna con vista pa-
noramica per 100 ospiti.
Zona notte dispone di nove camere diver-
se per tipologia, colori ed arredo, tutte si 
accomunano sia per carattere ed elegan-
za che per tutti i classici comfort tipici di 
un dimora di lusso. La camera degli sposi 
è sempre a vostra disposizione.
Parcheggio riservato con servizio par-
cheggiatore e bus navetta
Le cucine sono interne alla location, e 
sono curate direttamente dai nostri chef.
La nostra maitre di sala, ed i nostri Wed-
ding planner interni vi seguiranno durante 
tutta la preparazione nei mesi precedenti 
e soprattutto saranno presenti nel giorno 
del vostro matrimonio come punto di ri-
ferimento per qualsiasi necessità.

La Location



Costo dell’evento, comprensivo di location in 
esclusiva e senza limiti di orario, allestimento come 
sopra dettagliato e tutte le bevande necessarie:

SABATO 
115 € (con minimo garantito di 80 ospiti adulti)

VENERDÌ E DOMENICA 
110 € (con minimo garantito 70 ospiti adulti)

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 
105 € (con minimo garantito 60 ospiti adulti)

I prezzi si intendono iva compresa 10%

ALLESTIMENTO COMPRESO NEL PREZZO

MIS EN PLACE : Tavoli a scelta (tondi, ame-
ricani, imperiali), sedie shabby chic, tovagliato, 
posateria, bicchieri, sottopiatto a scelta tra le 
nostre linee (classica, shabby chic, industrial)

ALLESTIMENTO CREATIVO: Tutta la parte 
creativa ed artistica verrà realizzata e persona-
lizzata coordinando fiori, allestimenti a tavola ed 
in corte, centrotavola, candele, lanterne, cande-
labri, stampa menù, realizzazione tableau de ma-
riage, legatura tovagliolo.

Allestimento



I prezzi comprendono come elencato: mis en place, 
menu stampati, tovagliolo legato, centro tavola flo-
reale, tableau de marriage, richiami floreali esterni, a 
tavola 3 portate, buffet di dolci e torta nuziale, vino 
necessario allo svolgimento dell’evento.

Servizi aggiuntivi da quotare in base al numero degli 
ospiti:

• Camera da letto matrimoniale 
• Tavolo con degustazione di Confetti.
• Degustazione di caramelle gommose.
• Carretto dello zucchero filato.
• Fornitura di carretto dei gelati.
• Degustazione selezione di rhum & cioccolato in 

abbinamento.
• Degustazione sigari e distillati.
• Open bar Con barman professionista.
• Musica live e dj set
• Lancio di Palloncini Luminosi.
• Spettacolo Farfalle luminose Teatro Corona.
• Servizio nursery e intrattenimento bimbi.
• Dog Sitting
• Servizio ospitalità presso le location per bed & 

breakfast.
• Bomboniere
• Partecipazioni
• Abiti da sposa

E molto altro ancora…



Due soluzioni per 
il tuo Matrimonio



ANGOLO DEGLI SFIZIOSI
Pinzimonio di verdurine di stagione con extra vergine e balsamico

Frittata della Cascina con lavanda e erbe di montagna
Sashimi di pescato 

Ardesia di Salmone marinato con perle di bosco
Zuppetta di polipetti e ciuffi di calamari con salsa di datterino

Guacamole con gamberi argentini
Bocconcini di pane fatto a mano con farine speciali verdure e 

carne cotta a basa temperatura
Muffin salati con verdure disidratate

Cannoncini di pasta sfoglia con maialino
Tegamino della nonna con pere caramellate al forno 

& speck trentino
Cheesecake salata con carpaccio di vitello

Cucchiaio di tonnato con frutto del cappero
Fregola sarda con verdure 

Tazzina di polenta di riso e fonduta
Humus di legumi 

Arlecchino di granaglie con frutta& verdura di stagione
Polpettine di carne con salsa arissa

I CALDI A PASSAGGIO
Frittelle di riso

Frittino di verdure di stagione
Fritto di paranza “pesce”

Unconventional Wedding
La scelta giusta per chi desidera unire ricchezza e dinamicità del 
buffet (con una ricca selezione di aperitivi ed antipasti), e l’ele-
ganza del servizio al tavolo per i primi ed i secondi piatti. E dopo 
la torta di nozze, buffet di dolci e frutta fresca per tutti gli Ospiti.

GRAN BUFFET DI APERITIVO
Soft drinks, Cocktails leggermente alcolici ed analcolici, 

Succhi di frutta, spremute di agrumi.
Bollicine Franciacorta Satèn

BANCO DEI SALUMI
(Gestito direttamente dallo chef)

Prosciutto dolce di Parma di alta qualità
Salame artigianale al coltello

W affumicato in cascina
Lonzino marinato agli agrumi, Speck del trentino

Coppa di Langhirano
La nostra Focaccia bio e ai sette cereali, Grissini speciali

BANCO DEI FORMAGGI
Ottima selezione di formaggi italiani e francesi tra cui:

Padan  a lunga stagionatura
Formaggi caprini aromatizzati
Pecorini freschi e stagionati

Ricottine fresche e stagionate
Lecca lecca di formaggio

Robiolone della Bassa Bresciana
Formaggella del val Camonica DOP

Le nostre confetture superiori in accompagnamento
Bon bon di gorgonzola & mascarpone



MENU A TAVOLA:
Sapori delle stagioni APRILE - SETTEMBRE

PRIMI
Riso rosa alle bollicine di Franciacorta

 con deliziosa crema di Parmigiano 

 Il risotto al profumo di agrumi e 
cubo di salmone al finocchietto selvatico 

 I paccheri di Gragnano, pesce spada, pomodori 
datterini, fili di Melanzane croccanti e basilico 

Ravioli fatti in casa ripieni di cernia 
con crema di zafferano e pinoli 

Bauletto di pasta fresca 
con mozzarella di bufala e ragù di vitello

SECONDI
Filetto di branzino con chips di patate, 

spinacini e pinoli 

Scaloppa di Ombrina in salsa di sauvignon
 con padellata di ortaggi croccanti 

 Roast-beef di black angus in crosta di pistacchi 
e senape con patate alle erbe di provenza 

 Coniglio disossato cotto a bassa temperatura 
con crema di mais 

Filetto di maialino cotto a bassa temperatura 
con salsa al rosmarino su tortino di patate

MENU A TAVOLA:
Sapori delle stagioni OTTOBRE - MARZO

PRIMI
Fagottino di pasta fresca 

con ragù bianco di branzino e asparagi del Cile

Garganelli di pasta all’uovo 
ai piccoli frutti del mare e verdure di stagione 

Maltagliati di pasta fresca fatti a mano 
con pesto di frutta secca e porcini 

 Risotto al trevisano tardivo e ristretto di vino 
rosso mantecato in forma di parmigiano 

 Caserecce di pasta fresca fatte a mano con 
ragù di selvaggina ai sopori del bosco 

SECONDI
Filetto di maialino da latte 

con l’uva della vigna e salsa di castagne 

Cosciotto di Vitello con mela caramellata al 
brandy e vellutata di zucca 

 Trancio di cernia alla mediterranea 
con crostone di pane casereccio 

Filetto di salmone con mousseline di patate e 
crudite di verdure 

 Il Manzo all’olio con polenta integrale della 
bassa e piccoli ortaggi al vapore



A seguire….
Torta nuziale da definire

GRAN BUFFET DI DOLCI
Le deliziose bavaresi alla frutta fresca

La crema bruciata alla fiamma
Il soffice tiramisù nei bicchierini

La panna cotta fresca
Le mousse al cioccolato al latte

I colorati spiedini di frutta fresca
I cannoncini alla crema

I bignè misti
Le Tartellette di pasta frolla

I frollini
La grande composizione di frutta fresca

Le meringhette artigianali

LA NOSTRA CANTINA
Aperitivo: Bollicine Franciacorta 

A tavola: Vino bianco Famiglia Olivini 
Vino rosso: Valcalepio Riserva Castello

Brindisi: Bollicine Franciacorta 
Acqua caffè e correzioni



Matrimonio Party
La scelta giusta per chi desidera unire 

ricchezza e dinamicità del buffet 

GRAN BUFFET DI APERITIVO
Soft drinks, Cocktails leggermente alcolici ed analcolici

Succhi di frutta e spremute di agrumi
Bollicine Franciacorta Satèn

BANCO DEI SALUMI
(Gestito direttamente dallo chef)

Prosciutto dolce di Parma di alta qualità
Salame artigianale al coltello

Magatello affumicato in cascina
Lonzino marinato agli agrumi, Speck del trentino

Coppa di Langhirano
La nostra Focaccia bio e ai sette cereali, Grissini speciali

BANCO DEI FORMAGGI
Ottima selezione di formaggi italiani e francesi tra cui:

Padano a lunga stagionatura
Formaggi caprini aromatizzati
Pecorini freschi e stagionati

Ricottine fresche e stagionate
Lecca lecca di formaggio

Robiolone della Bassa Bresciana
Formaggella del val Camonica DOP

Le nostre confetture superiori in accompagnamento
Bon bon di gorgonzola & mascarpone

ANGOLO DEGLI SFIZIOSI
Pinzimonio di verdurine di stagione con extra vergine e balsamico

Frittata della Cascina con lavanda e erbe di montagna
Sashimi di pescato 

Ardesia di Salmone marinato con perle di bosco
Zuppetta di polipetti e ciuffi di calamari con salsa di datterino

Guacamole con gamberi argentini
Bocconcini di pane fatto a mano con farine speciali verdure e 

carne cotta a basa temperatura
Muffin salati con verdure disidratate

Cannoncini di pasta sfoglia con maialino
Tegamino della nonna con pere caramellate al forno 

& speck trentino
Cheesecake salata con carpaccio di vitello

Cucchiaio di tonnato con frutto del cappero
Fregola sarda con verdure 

Tazzina di polenta di riso e fonduta
Humus di legumi 

Arlecchino di granaglie con frutta& verdura di stagione
Polpettine di carne con salsa arissa

I CALDI A PASSAGGIO
Frittelle di riso

Frittino di verdure di stagione
Frittino di paranza “pesce”

UN PRIMO A SCELTA IN CORTE O IN VERANDA 
SEGUITA DALLA NOSTRA GRIGLIATONA



ANGOLO DEL BARBECUE
(La cottura a vista è possibile solo in caso di bel tempo) 

Piccoli Spiedini misti (manzo, maiale, cavallo, agnello) 
Bocconcini di pancetta e salsiccia di maiale 

Alette di pollo alla Diavola 
Verdure grigliate all’olio di timo 

Cosciotto d’agnello, 
Pancetta al coltello, 

Pannocchie di mais, verdure grigliate, patate al cartoccio.

A seguire….
Torta nuziale da definire

GRAN BUFFET DI DOLCI
Le deliziose bavaresi alla frutta fresca

La crema bruciata alla fiamma
Il soffice tiramisù nei bicchierini

La panna cotta fresca
Le mousse al cioccolato al latte

I colorati spiedini di frutta fresca
I cannoncini alla crema

I bignè misti
Le Tartellette di pasta frolla

I frollini
La grande composizione di frutta fresca

Le meringhette artigianali

LA NOSTRA CANTINA
Aperitivo: Bollicine Franciacorta 

A tavola: Vino bianco Famiglia Olivini 
Vino rosso: Valcalepio Riserva Castello

Brindisi: Bollicine Franciacorta
Acqua caffè e correzioni

www.mariucciaeventi.net 
www.lacascinafiorita.com 

ricevimento@lacascinafiorita.com
Simona 3930552312

 La Cascina Fiorita
 lacascinafiorita


