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Sposi 2023 



Carissimi Sposi, vi ringraziamo per averci interpellati per realizzare un evento così importante.
Di seguito vi indichiamo le informazioni per organizzare il vostro evento presso di noi

Info e contatti e modalità di prenotazione

Visita Location
E’ possibile fare Il sopralluogo della nostra Location esclusivamente previo appuntamento.

Si consiglia il primo sopralluogo in orari con luce solare, per poter così visionare al meglio tutti gli spazi all’aperto.

Esclusiva intera location
Ospitiamo un solo matrimonio al giorno. (Capienza massima 160 posti)

Per il servizio prenotato, l’esclusiva della location è compresa nel prezzo del menu.

Numero ospiti minimo da garantire
Dal lunedì al venerdì, pranzo, minimo 40 persone paganti.  

Dal lunedì al venerdì, cena, minimo 60 persone paganti.  
Sabato, solo servizio pranzo, minimo 80 persone paganti. 

In caso di numeri inferiori, la di�erenza �no a raggiungere il numero minimo da garantire, verrà conteggiate a 40 euro/ps.
Sabato a cena, la Domenica e i festivi non si e�ettuano matrimoni.

 
Modalità di prenotazione

Per prenotare la data si richiede il versamento di una caparra di soli 10,00 euro a persona.
Dopo il versamento della caparra la data verrà bloccata ed i futuri sposi verranno poi contattati per e�ettuare una prova menu gratuita per due persone. 

Entro sette giorni dalla prova del menu, è richiesta la conferma del menu de�nitivo ed il versamento di una seconda caparra del 20%
calcolata sul numero indicativo di ospiti previsti. 

Il numero di menu che dovrà essere e�ettivamente corrisposto sarà quello confermato dieci giorni prima della cerimonia.

Musica e Normative ente Parco naturale Regionale di Montevecchia
Per disposizione dell’ente Parco di Montevecchia e del Comune di Montevecchia, in tutto il territorio di sua competenza: è vietato far volare lanterne cinesi

e oggetti similari; sono vietati fuochi pirotecnici. Non è consentito l ‘uso di palloncini ad elio.
Durante la cerimonia simbolica è vietato il lancio del riso, coriandoli o petali di sto�a-carta in tutta la struttura.

La musica è ammessa con il limite massimo di 70 db �no alle ore 18.00 nella veranda e/o giardino e �no alle 20.00 negli spazi interni; è in ogni caso vietato l’uso di 
percussioni, anche acustiche e di microfoni; è obbligatorio per legge il permesso SIAE che dovrà essere richiesto all’u�cio di Merate.

In alternativa, la nostra struttura dispone di impianto �lodi�usione per musica di sottofondo in veranda.

Fornitori esterni in esclusiva
Per rendere ancor di più speciale il Vostro giorno e per rimanere nel nostro mood,

Tenuta Valcurone ha deciso di a�dare i seguenti servizi in esclusiva a dei professionisti esterni.
Nel caso foste interessati, di seguito vi indichiamo i loro contatti:

Musica: Biancovinile Events tel. 349 6623256  info@biancovinile.com – www.biancovinile.com 
Ettore Cappelletti tel 349 1718574 mail ektor85@hotmail.it

Animazione bimbi: Carolina Chissotti tel. 338 1391937 animarteatro@gmail.com - www.animarte.it 
Ilaria Peduzzi tel 340 4662763 fuoridifesta@hotmail.it 

NB: per i servizi sopra descritti non è quindi possibile portare altri fornitori
Per �ssare l’appuntamento della visita alla nostra location e/o per ulteriori informazioni potete contattarci via email a eventi@tenutavalcurone.it 

Cordiali saluti
Sta� Tenuta Valcurone

®



Informazioni
Valido dal Lunedì al Venerdì

Inizio: pranzo alle 12:30 ; Cena alle 18:00
Termine pranzo alle 19:00/19.30:

(possibilità over time �no alle 20.30/21.00 
€ 15,00 a pax OMAGGIO angolo dolci)

Termine Cena alle 24:00 (no overtime)
Taglio torta : pranzo ore 17:00; Cena ore 22:00

Budget
€ 85,00 a persona iva compresa

€ 30,00 menu bimbi da 3 a 8 anni (accesso angoli bu�et, 
un primo, un secondo, sorbetto, torta nuziale)

€ 40,00 menu sta�

Mise en place
Tavoli rettangolari con tovagliato cotone crema

e centrotavola vasetto rosmarino
tovagliolo in tinta;

1 Menu per ogni commensale (stampa standard “Tenuta Valcurone”)
Tavolo sposi in legno a vista

Vini e beverage
Vini al tavolo Tenuta Valcurone in quantità illimitata:

Valcurone Rosso e Valcurone Bianco;
Brut Tenuta Valcurone e moscato per la torta

Acqua naturale e frizzante

A disposizione sposi
(in comodato gratuito)

Scaletta in legno vintage rustica a pioli;
Cavalletto da pittore in legno;

per allestimento tableau de mariage ( gra�ca e montaggio a cura sposi)
Tavolo legno in barricaia con max.9 contenitori per

confettata, allestimento a cura degli sposi.

Bouvette
Bollicine Cantine Valcurone
Cocktail analcolico alla frutta
Acqua Naturale e frizzante

Bu�et
ANGOLO DELLO CHEF
Fiori di zucca fritti
Mini hamburger di salame brianzolo
Bignè con mousse di caprino di Montevecchia
Polentine croccanti al rosmarino
Biscotto di parmigiano al pepe e rosmarino

ANGOLO DEL PANE
Cavagna del prestinè con grissini e pane artigianale,
alle noci e alle olive
Focaccia al rosmarino e alle cipolle

ANGOLO DEI SALUMI DEL TERRITORIO
Crudo della Brianza
Coppa stagionata
Salame Muletta
Pancetta steccata
Lardo aromatizzato

Al tavolo
Primo piatto di riso a scelta tra:
Risotto al rosmarino di Montevecchia,
spumante Cantine Valcurone e jus di vitello;
Risotto alla polvere di pomodoro pachino e pesto di basilico;
Risotto asparagi, uovo e pecorino.
Primo piatto di pasta a scelta tra:
Paccheri selezione “Monograno Felicetti”, pesto di pomodori secchi, menta, 
fonduta di parmigiano DOP;
Lasagnetta di pasta fresca all’uovo, verdure dell’orto e burrata;
Gnocchetti di patate, ragù bianco di vitello, timo, frutti rossi.
Secondo piatto a scelta tra:
Guancetta di maiale, verdurine arrosto;
Faraona, patate novelle e verdure di stagione.
Manzo alla california, cicorietta ripassata con uvette e pinoli.

Sorbetto al limone

Torta a 3 piani servita al tavolo:
Chantilly
Millefoglie

In cantina
Ca�è come una volta Moka

ANGOLO DEI DIGESTIVI
Amaro di erbe della Valsassina,
Limoncello, Grappa bianca
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Rosmarino
Informazioni

Valido dal Lunedì al Venerdì
Sabato SOLO PRANZO

Inizio: pranzo alle 12:30 ; Cena alle 18:00
Termine pranzo alle 19:00/19.30:

(possibilità over time �no alle 20.30/21.00
€ 15,00 a pax OMAGGIO angolo dolci)
Termine Cena alle 24:00 (no overtime)

Taglio torta : pranzo ore 17:00; Cena ore 22:00

Budget
€ 90,00 a persona iva compresa

€ 30,00 menu bimbi da 3 a 8 anni: accesso angoli bu�et, 
un primo, un secondo, sorbetto, torta nuziale

€ 40,00 menu sta�

Mise en place
Tavoli rettangolari con tovagliato cotone crema

e centrotavola vasetto rosmarino
tovagliolo in tinta;

1 Menu per ogni commensale (stampa standard “Tenuta Valcurone”)
Tavolo sposi in legno a vista

Vini e beverage
Vini al tavolo Tenuta Valcurone in quantità illimitata:

Valcurone Rosso e Valcurone Bianco;
Brut Tenuta Valcurone e moscato per la torta

Acqua naturale e frizzante

A disposizione sposi
(in comodato gratuito)

Scaletta in legno vintage rustica a pioli;
Cavalletto da pittore in legno;

per allestimento tableau de mariage ( gra�ca e montaggio a cura sposi)
Tavolo legno in barricaia con max.9 contenitori per

confettata, allestimento a cura degli sposi.

Bouvette
Bollicine Cantine Valcurone
Cocktail analcolico alla frutta
Acqua Naturale e frizzante

Bu�et
ANGOLO DELLO CHEF
Fiori di zucca fritti
Mini hamburger di salame brianzolo
Bignè con mousse di caprino di Montevecchia
Polentine croccanti al rosmarino
Biscotto di parmigiano al pepe e rosmarino
Insalatina di pollo e parmigiano con salsa caesar
Crema di pomodoro, stracciatella, crostini di pane.

ANGOLO DEL PANE
Cavagna del prestinè con grissini e pane artigianale,
alle noci e alle olive
Focaccia al rosmarino e alle cipolle

ANGOLO DEI SALUMI DEL TERRITORIO
Crudo della Brianza
Coppa stagionata
Salame Muletta
Pancetta steccata
Lardo aromatizzato

Al tavolo
Primo piatto di riso a scelta tra:
Risotto al rosmarino di Montevecchia,
spumante Cantine Valcurone e jus di vitello;
Risotto alla polvere di pomodoro pachino e pesto di basilico;
Risotto asparagi, uovo e pecorino.
Primo piatto di pasta a scelta tra:
Paccheri selezione “Monograno Felicetti”, pesto di pomodori secchi, 
menta, fonduta di parmigiano DOP;
Lasagnetta di pasta fresca all’uovo, verdure dell’orto e burrata;
Gnocchetti di patate, ragù bianco di vitello, timo, frutti rossi.
Secondo piatto a scelta tra:
Guancetta di maiale, verdurine arrosto;
Faraona, patate novelle, verdure di stagione.
Manzo alla california, cicorietta ripassata con pinoli e uvette

Sorbetto al limone

Torta a 3 piani servita al tavolo:
Chantilly
Millefoglie

In cantina
Ca�è come una volta Moka

ANGOLO DEI DIGESTIVI
Amaro di erbe della Valsassina,
Limoncello, Grappa bianca
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Ulivo
Informazioni

Valido dal Lunedì al Venerdì
Sabato SOLO PRANZO

Inizio: pranzo alle 12:30 ; Cena alle 18:00
Termine pranzo alle 19:00/19.30:

(possibilità over time �no alle 20.30/21.00
€ 15,00 a pax OMAGGIO angolo dolci)
Termine Cena alle 24:00 (no overtime)

Taglio torta : pranzo ore 17:00; Cena ore 22:00

Budget
€105,00 a persona iva compresa

€ 30,00 menu bimbi da 3 a 8 anni: accesso angoli bu�et, un primo, 
un secondo, sorbetto, torta nuziale

€ 40,00 menu sta�

Mise en place
Tavoli rettangolari con tovagliato cotone crema

e centrotavola vasetto rosmarino
tovagliolo in tinta;

1 Menu per ogni commensale (stampa standard “Tenuta Valcurone”)
Tavolo sposi in legno a vista

Vini e beverage
Vini al tavolo Tenuta Valcurone in quantità illimitata:

Valcurone Rosso e Valcurone Bianco;
Brut Tenuta Valcurone e moscato per la torta

Acqua naturale e frizzante

A disposizione sposi
(in comodato gratuito)

Scaletta in legno vintage rustica a pioli;
Cavalletto da pittore in legno;

per allestimento tableau de mariage ( gra�ca e montaggio a cura sposi)
Tavolo legno in barricaia con max.9 contenitori per

confettata, allestimento a cura degli sposi.

Bouvette
Bollicine Cantine Valcurone
Cocktail analcolico alla frutta
Acqua Naturale e frizzante

Bu�et
ANGOLO DELLO CHEF
Fiori di zucca fritti
Mini hamburger di salame brianzolo
Bignè con mousse di caprino di Montevecchia
Polentine croccanti al rosmarino
Biscotto di parmigiano al pepe e rosmarino
Tartare di trota salmonata, misticanza alle erbe, vinaigrette al lampone
Crema di missoltino e spuma di polenta

ANGOLO DEL PANE
Cavagna del prestinè con grissini e pane artigianale,
alle noci e alle olive
Focaccia al rosmarino e alle cipolle

ANGOLO DEI SALUMI DEL TERRITORIO
Crudo della Brianza
Coppa stagionata
Salame Muletta
Pancetta steccata
Lardo aromatizzato

Al tavolo
Primo piatto di riso a scelta tra:
Risotto al rosmarino di Montevecchia,
spumante Cantine Valcurone e jus di vitello;
Risotto alla polvere di pomodoro pachino e pesto di basilico;
Risotto asparagi, uovo e pecorino.
Primo piatto di pasta a scelta tra:
Paccheri selezione “Monograno Felicetti”, pesto di pomodori secchi, 
menta, fonduta di parmigiano DOP;
Lasagnetta di pasta fresca all’uovo, verdure dell’orto e burrata;
Gnocchetti di patate, ragù bianco di vitello, timo, frutti rossi.
Secondo piatto a scelta tra:
Guancetta di maiale, verdurine arrosto;
Faraona, patate novelle e verdure di stagione.
Manzo alla california, cicorietta, pinoli e uvette.

Sorbetto al limone

Secondo piatto di pesce:
Filetto di salmerino arrosto, caponata di melanzane, salsa di miele, 
mela e senape

Torta a 3 piani servita al tavolo:
Chantilly
Millefoglie

In cantina
Ca�è come una volta Moka

ANGOLO DEI DIGESTIVI
Amaro di erbe della Valsassina,
Limoncello, Grappa bianca
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Al bu�et
Angolo di Benvenuto  €8,00 a persona per adulto

Pensato per le coppie che vogliono o�rire ai propri invitati un “benvenuto” prima del rito simbolico: 
Cocktail analcolico alla frutta
Bollicine Cantine Valcurone
Acqua naturale e frizzante

Bignè salati, ricotta e pesto di basilico

Angolo dell’orto  €10,00 a persona per adulto
Verdurine in agrodolce

Verdure in tempura e Salvia fritta
Crema di piselli, spuma di parmigiano, polvere di crudo

Angolo dei formaggi  €10,00 a persona per adulto
Robiola fresca

Caprino di Montevecchia
Formaggella stagionata

Al tavolo
Pacchetto vini IGP €5,00 a persona per adulto

Mise en place con bicchieri vino da degustazione, a disposizione degli ospiti una selezione di vini IGP prodotti dalla Tenuta Valcurone: 
Scernì (Chardonnay 100%) Terre Lariane IGP: vino dal color giallo paglierino intenso con sfumature dorate. Al naso intenso e complesso 
con sentori che ricordano scorza di agrumi, vaniglia e mela Cotogna. Sapore secco, deciso, lievemente speziato e con una spiccata sapidità. 

Vino di ottima struttura, nel contempo fresco e gradevole.
Cruel (Cabernet Sauvignon, Merlot)  Terre Lariane  IGP:  L’uva  raccolta  a  piena  maturazione,  dà  origine  a questo   grande  vino rosso che, dopo 
un lungo periodo di invecchiamento in barriques ed un ulteriore a�namento in bottiglia, si presenta di colore rosso granato intenso, visibilmente 
consistente e ricco. Profumi intensi e complessi, gusto elegante e strutturato con �nale molto persistente ed un piacevole retrogusto di liquirizia.

Ingresso ospiti taglio torta € 15,00 a persona
Torta nuziale, bollicine, ca�e e digestivi (Massimo 20 persone) 

Le degustazioni
Angoli Food e beverage consigliati per personalizzare il vostro menu ed esaltare le caratteristiche del territorio e della Tenuta, 

come il km. zero delle verdure e i formaggi tipici di Montevecchia, o�rendo un’esperienza gourmet unica.
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Le degustazioni
Angoli serviti nella nostra cantina di vini�cazione, consigliati per personalizzare il vostro menu

e concludere il ricevimento …”in dolcezza”…..

In Cantina

Angolo “Dolce ca�è”  € 5,00 a persona

Biscotti di Prosto, 

Tartu�ni di cioccolato e cocco, 

Brutti ma Buoni

Angolo dei dolci  € 10,00 a persona

Panna cotta basilico fragola e limone

Mousse di lamponi

Tiramisù

Angolo dei dolci e della frutta  € 15,00 a persona

Panna cotta basilico fragola e limone

Tiramisù

Frutta fresca

Angolo deile bibite analcoliche € 3,00 a persona 

Rocchetta allestita con bicchieri e cannucce

Gazzosa, Aranciata, Coca cola

Angolo ideato per le coppie che vogliono o�rire ai propri invitati “del taglio torta”, anche un angolo salato

In Cantina

Angolo del salato €15,00 a persona
Fiori di zucca fritti

Mini hamburger di salame brianzolo
Bignè con mousse di caprino di Montevecchia

Polentine croccanti al rosmarino
Biscotto di parmigiano al pepe e rosmarino

Focaccia al rosmarino e coppa stagionata


