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Il Vostro Matrimonio al
Castello Medievale di Salerno

Percorsi gastronomici
"Sposi al Castello"

Castello Medievale di Arechi
Percorso gastronomico "CASTELLO ARECHI"
Aperitivo di accoglienza al Terrazzo Belvedere (al buffet/al braccio)
Cocktail analcolico alla frutta
Cocktail alcolico alla mentuccia selvatica e rhum bianco
Spumante Brut - Selim- De Conciliis (Enoteca Provinciale di Salerno)
Angolo del Sommelier con Selezione e Degustazione di Vini Bianchi
Friggitoria del Golfo di Salerno
Calamaretti, Alici ed Alicette al sale e pepe ,
Pasta cresciuta al profumo di colatura di alici, Pizzelle di bianchetti
Friggitoria delle Colline Salernitane
Frittelline agli aromi di macchia mediterranea, Pizzelle al pomodoro, formaggio e basilico,
Verdurine pastellate, Timballini di pasta alle verdure e formaggio
Stuzzicheria della Cucina dalla Collina al Mare
Tagliata di soppressata al cuore di lardo di Gioi Cilento
Tris di caciottine di primo sale, bianca, alla rucola e al peperoncino
Spiedino di Perline di mozzarella con pomodorini al grappolo della Costiera
Conchigliette in pasta briseè con spuma di ricotta di bufala al limone e gamberetto
Bocconcini di baccalà in tempura di farina di ceci
Papaccelle ripiene di tonno, acciughe e capperi
Cena alla Corte delle Armi (al tavolo)
Tonno rosso scottato alla griglia su tagliata di verdurine croccanti al balsamico
Totani e Seppie su purea di finocchi e patate al rosmarino bianco
Tentacoli di Polpo verace grigliato alla mentuccia selvatica

Risotto Mediterraneo ai sapori della collina e del mare
Paccheri al ragù di scampi e mazzancolle sfumati al brandy invecchiato
Millefoglie d’Orata fresca del Mar Tirreno con provolone del Monaco dei Monti Lattari
Insalata di songino con gamberetti al limone sfusato IGP Costa d'Amalfi
Selezione di fruttini al gelato artigianale ai gusti mediterranei

Gran Buffet di Dolci & Trionfo di frutta fresca di stagione al Terrazzo Belvedere
Torta Nuziale
Selezione di Piccola Pasticceria Mediterranea
Trionfo di Frutta fresca di stagione
Spumante “Ferrari” Demi Sec
Caffè e Liquori
La proposta "Castello Arechi" ha un costo di € 110,00 procapite IVA esclusa
Servizi inclusi: allestimento tavoli con mise en place di base; ampia scelta di tovagliato in linea con i trend di
stagione; centrotavola con fiori/candela; personale di servizio in numero più che sufficiente; hostess per servizio
bambini (no animazione), pulizie; parcheggio non custodito

Castello Medievale di Arechi
Percorso gastronomico "ISOLE DEL GUSTO"
Aperitivo di accoglienza al Terrazzo Belvedere (al buffet/al braccio)
Cocktail analcolico alla frutta
Spumante Brut - Selim- De Conciliis (Enoteca Provinciale di Salerno)
Trionfo di stagione con affettato e spiedini di frutta mediterranea
Coppo con Friggitoria del Golfo di Salerno
Coppo con Friggitoria delle Colline Salernitane

Antipasto alla Corte delle Armi con i 4 elementi della gastronomia mediterranea (al buffet)

Elemento Acqua: Il Pesce
Conchiglie di capesante gratinate al limone sfusato Costa d’Amalfi IGP
Calamaro ripieno al profumo di Capperi selvatici del Castello

Elemento Fuoco: La Carne
Il Trinciante dei Salumi dei Colli di Salerno
Spiedo alla brace di salsiccetta di Bufalo Cilentano al finocchietto selvatico

Elemento Terra: La Verdura
Involtino di Melanzane al San Marzano DOP con scamorzetta affumicata e battuto di basilico
Ciambotta tradizionale Cilentana con patate, peperoni, melanzane e pomodori

Elemento Aria: I Latticini
Nuvolette di mozzarella di Bufala in sfoglia di lardo speziato al mirto di macchia mediterranea
Caciocavallo podolico degli Alburni picchettato in forma con salsetta di fichi del Cilento
Cena alla Corte delle Armi* o al Salone dei Convivi (al tavolo)
Raviolo alla ricotta fresca con San Marzano DOP e cacioricotta di capra Cilentana
Mezze maniche rigate con spadellata di moscardini del Golfo e fagioli di Controne
Filetto di pescato del Golfo in salsa di noci del Vallo di Diano al profumo di timo
Insalata di rucola con corbarini del piennolo e Cetarine al sale

Gran Buffet di Dolci & Trionfo di frutta fresca di stagione al Terrazzo Belvedere (al buffet)
Torta Nuziale
Selezione di Piccola Pasticceria Mediterranea
Trionfo di Frutta fresca di stagione
Spumante “Ferrari” Demi Sec
Caffè e Liquori

La proposta "Isole del Gusto " ha un costo di € 115,00 procapite IVA esclusa
*La cena alla Corte delle Armi è consigliata per un massimo di 80 invitati
Servizi inclusi: allestimento tavoli con mise en place di base; ampia scelta di tovagliato in linea con i trend di
stagione; centrotavola con fiori/candela; personale di servizio in numero più che sufficiente; hostess per servizio
bambini (no animazione), pulizie; parcheggio non custodito

Castello Medievale di Arechi
Percorso gastronomico "GOLFO DI SALERNO"
Aperitivo di accoglienza al Terrazzo Belvedere (al buffet/al braccio)
Angolo del barman con selezione di Cocktails alcolici e analcolici
Angolo del Sommelier con Selezione e Degustazione di Vini dell'Enoteca provinciale di Salerno
Friggitoria del Golfo con calamaretti e totanetti al sale e pepe
Barchette in pasta briseé con pomodorini di Corbara ed alicette al sale di Cetara
Involtini di alici di Cetara alla provoletta fusa e pomodorini freschi
Spiedini di seppioline grigliate e zucchine novelle
Millefoglie al ragù del pescatore
Polpettine di pesce azzurro
Cena alla Corte delle Armi (al tavolo)
Polpo verace all’insalata di radicchio tondo campano all’olio extravergine d’oliva DOP
Affettato di pesce spada affumicato su letto di sfoglia di patate al profumo di aceto balsamico
Carpaccio Mediterraneo di tonno affumicato alle erbette ed aromi di collina
Tubetto al ragù di pescatrice e frutti di mare
Raviolo di mare all'intenso profumo di limone sfusato Costa d'Amalfi IGP e Gamberi Reali

Filetto di cernia al forno in crosta di patate e pomodorini soleggiati
Insalata di songino e pesca gialla

Gran Buffet di Dolci & Trionfo di frutta fresca di stagione al Terrazzo Belvedere (al buffet)
Torta Nuziale
Selezione di Piccola Pasticceria Mediterranea
Trionfo di Frutta fresca di stagione
Spumante “Ferrari” Demi Sec
Caffè e Liquori
Fruttino al gelato artigianale al gusto di limone della Costa d'Amalfi

La proposta "Golfo di Salerno " ha un costo di € 105,00 procapite IVA esclusa
Servizi inclusi: allestimento tavoli con mise en place di base; ampia scelta di tovagliato in linea con i trend di
stagione; centrotavola con fiori/candela; personale di servizio in numero più che sufficiente; hostess per servizio
bambini (no animazione), pulizie; parcheggio non custodito

Castello Medievale di Arechi
Servizi inclusi:











Fitto Castello Medievale
Allestimento tavoli con mise en place di base
Ampia scelta di tovagliato in linea con i trend di stagione
Centrotavola misura standard con fiori a scelta (costo personalizzazione e fuori misura a parte)
Torta nuziale modello base monopiano a scelta (costo personalizzazione e decori a parte)
Lista vini (secondo preferenza e disponibilità)
Realizzazione grafica standard e stampa di tableau mariage, menù e segnaposto
Hostess per servizio menù bambini (animazione esclusa)
Servizio custodia, manutenzione e pulizie
Parcheggio non custodito

Servizi aggiuntivi






€
€
€
€
€

400,00
400,00
400,00
400,00
120,00

 Fitto Area Archeologica della Turris Major
 Apertura straordinaria e riservata Museo delle Ceramiche del Castello
 Servizio Guida privata

€
€
€

1.000,00
400,00
200,00

 Open Bar per Festa Nuziale :
Servizio American Bar
Spumante Ferrari Brut / Demi Sec
Cocktail alcolici / analcolici
Distillati e Liquori
Selezione di Rhum e Cioccolate
Spiedini di Frutta Fresca

€

800,00

DJ _ Selezione Musicale con impianto audio/luci

€

600,00

Musica dal Vivo con DUO Live (tastiera e Voce)

€

900,00*

Musica dal Vivo con TRIO Live - Jazz & Internazional Music

€

1.000,00

Musica dal vivo con QUARTETTO Jazz & Internazional

€

1.500,00

Diritti SIAE per esecuzione musica dal vivo

€

350,00*

Menù Bambini
Crocchette di patate
Prosciutto e Mozzarelline di Bufala
Gnocchetti al pomodoro e formaggio
Cotoletta di pollo con patatine fritte

€

40,00








Zeppolara e zeppole calde a vista al Taglio della Torta
Selezione e Degustazione di Rhum, Sigari e Cioccolate
Confettata ai gusti mediterranei
Sculture artistiche frutta e ortaggi
Realizzazione grafica personalizzata e stampa di tableau menù, segnaposto

Castello Medievale di Arechi

