Promozione Wedding (fino al 30 Dicembre 2020)

La Qualità

Capurro Ricevimenti sa che stile, eleganza, qualità e cura dei particolari non
possono mancare in nessuna occasione, sia essa un piccolo rinfresco,
una convention aziendale, una festa o un evento congressuale.
Per questo ogni dettaglio dell’allestimento di pranzi, buffet, cocktails e cene
è curato nel minimo dettaglio, con particolare attenzione alla qualità.
Chef di valore lavorano materie prime d’eccellenza per realizzare
ricette tradizionali o innovative: il servizio è preciso, attento e professionale.
Dal 1901 la nostra “mission” è sempre la stessa: la soddisfazione del Cliente
attraverso la ricerca della Qualità.

Palazzo della Meridiana

Una struttura sorprendentemente elegante in cui convivono armoniosamente architetture e stili
diversi, affreschi e decorazioni pittoriche di grandissimo pregio, un delizioso spazio all’aperto, la
posizione centrale nell’area storica più visitata di Genova: ecco le caratteristiche di Palazzo della
Meridiana, cinquecentesca dimora storica che ha riaperto i suoi ambienti nell’Autunno 2010.

L’edificio, che costituisce peraltro una delle prime e più significative testimonianze del rinnovamento
architettonico genovese, prende il nome dall’orologio solare disegnato sulla sua facciata e dà il nome
anche alla Piazza sottostante, proprio all’angolo con la fastosa via Garibaldi, già Strada Nuova.

Inserito tra i Rolli, sistema di 42 Palazzi genovesi divenuti nel 2006 patrimonio dell’Umanità Unesco, il
Palazzo è stato oggetto, dal 2004, di un lungo ed accurato restauro conservativo effettuato dall’attuale
proprietà ( Gruppo Viziano).

www.palazzodellameridiana.it

3

Dai Bar e a passaggio
Spritz all’Aperol & Cocktail Hugo
Prosecco Borgo Molino
Cocktail analcolico alla pesca
Infuso di limone di Riviera con menta fresca
Stille e Bolle di Lurisia

Monoporzioni a passaggio:
(5 a scelta)
Brandade di baccalà, patate viola ,polvere di olive pomodoro confit e crumble
Pappa al pomodoro con polpo e rosmarino
Mango crema di formaggio e gambero
Spuma di ceci e barbabietola disidratata con seppie e pinoli tostati
Crema di zucchine con salmone marinato e perle di aceto balsamico
Crema di piselli, fave fresche e olio evo al timo
Humus di ceci, semi di sesamo tostati e chips di cereali
Vellutata di zucchine, datterini essiccati e cerfoglio
Salmone marinato, panna acida ed erba cipollina
Mousse tiepida di patate con polpo al vapore e olio evo
Battuta di ricciola con gelatina di mela e cardamomo verde
Pesto di soja verde con salmone marinato e salsa tsaziki
Lo sgombro con la burrata campana
Fragole e scaglie di grana al balsamico di Modena
Ricotta fresca al miele d’acacia

La bancarella dei prodotti del Territorio
La focaccia al formaggio
Il pesto nei tradizionali mortai di marmo con la focaccia secca
L’olio di frantoio a km Zero degustato con i crostini
Le Acciughe del Tigullio ripiene
Le piccole verdure delle fasce di Santa ripiene come da tradizione
oppure in alternativa:

La bancarella del Casaro
(eventualmente preparato a vista)
Prosciutto crudo di Parma in staffa con taglio a vista
Le trecce di bufala, le mozzarelle fior di latte , la burrata, campana
Pomodori pendolini
Olio di frantoio, sale e pepe da macinare , origano fresco e basilico
Cesti con schiacciatina agli aromi, focaccia secca e grissini rustici

L’Isola delle polpette
di acciughe con salsa tzatzichi
di .vitello con chutney e peperoni
di agnello alla menta in salsa agrodolce di
.pollo e salsa alle mandorle
di verdure con semi di lino

Cucinato a vista da piccoli grill
Spiedini mignon di filetto con salsa allo zenzero
Spiedini mignon di pollo con salsa al curry
Spiedini di gamberi e salsa aiolì
Spiedini di tonno al sesamo
oppure in alternativa a una delle due precedenti

La bancarella del pescato in monoporzioni
Tartare di tonno agli agrumi
Dadolata di branzino marinato al pepe rosa
Acciughe ripiene alla ligure
Tartara di gamberi in ceviche con salsa guacamole
Tagliata di morone all’olio di frantoio, limone e pepe nero

Dalla friggitoria
Cartocci di carta paglia con fritturina di pesce
Mozzarelle mignon in carrozza
Focaccine di Megli allo stracchino
Frixoe con erbettte di Liguria
Fiori di zucchine in pastella
La panissa alla genovese
Acciughe fritte
Latte brusco

1 - Al tavolo
Ravioli “pizzicati” di erbette con pescatrice , pinoli e taggiasche
Filetto di vitello servito al rosa con salsa al timo fresco di Liguria
piccoli flan di melanzane viola
Sorbetto ai frutti di bosco
Selezione di vini dalle cantine di Capurro Ricevimenti

Con i dolci
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Cascina Gilli
Franciacorta brut Catturich Ducco

Il Caffè

2 - Al tavolo
Carnaroli mantecato al limone biologico, pomodorini essiccati e polvere di capperi
Filetto di vitello cotto a bassa temperatura con riduzione di parmigiano
su rosti di patate con tortini di pomodoro e mentuccia
Sorbetto al limone con pepi aromatici

Selezione di vini dalle cantine di Capurro Ricevimenti

Con i dolci
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Cascina Gilli
Franciacorta brut Catturich Ducco

Il Caffè

3 - Al tavolo
Gazpacho con cetriolo, crostino e pomodoro concassè
Dorso di morone (sd) su crema di zucchine
con crumble di pistacchi e erbette
e mezzi pomodorini confit con scorzetta di limone
Sorbetto di pesca e basilico

Selezione di vini dalle cantine di Capurro Ricevimenti

Con i dolci
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Cascina Gilli
Franciacorta brut Catturich Ducco

Il Caffè

4 - Al tavolo
Riso carnaroli riserva con pescatrice affumicata pesto di zucchine e polvere di capperi
Dorso di ombrina al profumo di erbe liguri
con “torretta” di patate
Sorbetto di limone al profumo di basilico

Selezione di vini dalle cantine di Capurro Ricevimenti

Con i dolci
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Cascina Gilli
Franciacorta brut Catturich Ducco

Il Caffè

5 - Al tavolo
Carnaroli mantecato al limone, datterino essiccato e polvere di cappero
Rombo farcito agli asparagi con guazzetto di frutti di mare
Sorbetto ai frutti di bosco
Selezione di vini dalle cantine di Capurro Ricevimenti

Con i dolci
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Cascina Gilli
Franciacorta brut Catturich Ducco

Il Caffè

6 - Al tavolo
Trofiette al pesto con patate e fagiolini
Dorso di branzino (sd) alla ligure
con piccoli flan di patate quarantine, pinoli e polvere di taggiasche
Sorbetto di limone
Selezione di vini dalle cantine di Capurro Ricevimenti

Con i dolci
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Cascina Gilli
Franciacorta brut Catturich Ducco

Il Caffè

7 - Al tavolo
Raviolini alle erbette su brodetto alle acciughe, pomodorino confit e
pecorino di malga
Cappon magro della tradizione ligure
con salsa verde
Granitina di limone e foglie di menta fresca
Selezione di vini dalle cantine di Capurro Ricevimenti

Con i dolci
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Cascina Gilli
Franciacorta brut Catturich Ducco

Il Caffè

8 - Al tavolo
Carnaroli Riserva mantecato con Franciacorta, burrata e barbabietola disidratata
Dorsino di baccalà in olio cottura con crema di zucchine
e flan di olive nere Taggiasche
Granitina ai frutti di bosco
Selezione di vini dalle cantine di Capurro Ricevimenti

Con i dolci
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Cascina Gilli
Franciacorta brut Catturich Ducco

Il Caffè

A Persona IVA 10% esclusa
Location, allestimento da campionario e servizio compresi
( eventuali allestimenti personalizzati saranno quotati a parte)
compreso servizio di un cameriere ogni 15 Ospiti (2 x 3 tavoli)
Se un cameriere ogni 10 Persone (1 x tavolo) maggiorazione di € 10,00 a Persona
Validità della promozione fino al 30 Dicembre 2020
e per numero di Ospiti superiore a 50
Aperitivi + menù € 120,00
La preparazione a vista del pesto € 600,00 (per 100 pax)
La preparazione a vista della mozzarella € 800,00 per 100 pax)
I bambini ( 5-10 anni ) con menù dedicato a € 50,00 - Lo staff a € 5o,00
Il servizio s’intende con una durata di sei ore dall’orario d’arrivo comunicatoci,
le eventuali ore successive saranno addebitate a € 400,00 cad.

La Torta degli Sposi
La Torta degli Sposi ad un piano o a più piani:
Ssemifreddo al fior di latte e fragola con “tappeto” di fragole
Semifreddo all’arachide salata con salsa al cioccolato
Semifreddo alla crema chantilly e lampone
Millefoglie con spuma di crema chantilly e frutti di bosco
Frolla con crema pasticcera e frutti di bosco “a tappeto”
Bavarese alla crema con frutti di bosco
Bavarese alla crema con pistacchio verde di Bronte e salsa al cioccolato bitter
a partire da € 5,00 a Persona per le torte ad un piano

Nell’aperitivo si potrà inserire o sostituire quanto proposto con:

La bancarella del pescato
Tartare di tonno agli agrumi
Branzino marinato al pepe rosa
Gamberi in ceviche
Tagliata di morone all’olio di frantoio, limone e pepe nero
Carpaccio di polpo su letto di rucoletta e patate pressate
A Persona € 18,00 + IVA

Il Buffet del Sushi
Assortimento di sushi; al salmone, al gambero, al tonno
Uramaki california, ura maki philadelfia, sakke maki e tekka maki
presentati in bella mostra su vassoi a specchio con salsa di soia e al rafano
A Persona € 18,00 + IVA se preparato a vista € 20,00

Oyster Buffet con preparazione “a vista”
Ostriche IGP Spéciale de Claire MArennes Oleron
Sapore di "terra marina" con un gusto che si prolunga in bocca
Ostriche Prestige d’Irlande
Polpa croccante, dolcezza spiccata con note agrumate
Limone, pepe e tabasco; Vinaigre aceto e scalogno
Burro demi salè di Bordier e Pane di segale
€ 15.00 + Iva 10% a persona

in abbinamento
Cruditè sfilettate a vista
Salmone taglio sashimi ; Tonno pinna gialla taglio sashimi
Coda mazzancolla ; Gambero rosso di profondità di Mazara del Vallo
Scampo di Mazara del Vallo; Ricciola
€ 17.00 + Iva 10% a persona

Coquillages
Bulots cuit ; Fasolari; Mandorla di mare

Tartufo di mare ; Cannolicchi
€ 9,00 + Iva 10% a persona

Salumeria Live
Grande tavolo maestro imbandito
con 3 prosciutti crudi al taglio a mano,
(Parma 20 mesi, San Daniele di cantina, Prosciutto norcino)
Mortadella di Bologna con pistacchi macinati al mortaio,
Ventricina cremosa di Sant’Egidio alla Vibrata in vescica,
Salame Felino tagliato a mano
Noce di prosciutto stufato alle erbe.
Taralli e sfoglie di pane anche da farina di legumi. (Gluten free)
A Persona € 15,00 + IVA
(minimo 100 Ospiti)

Formaggeria Live
Pecorino di Pienza abbucciato con mostarda di fichi,
Caciocavalli irpini all’escavadora con noci di Sorrento,
Burrate con mostarda delicata di pomodori verdi,
Robiole ai tre latti di Langa con cugnà,
Ventricina cremosa di Sant’Egidio alla Vibrata in vescica,
Treccione di mozzarella di bufala integrale,
Blu al Vino raboso passito con mirtilli rossi.
Taralli e sfoglie di pane anche da farina di legumi. (Gluten free)
A Persona € 16,00 + IVA
(minimo 100 Ospiti)

La Creperia:
Le crepes da preparare a vista
€ 4,50 a Persona

Prolongè:
La porchetta di Ariccia per farcire piccoli panini al sesamo
oppure
La Pizza margherita e ai formaggi e al pesto
oppure:
Le penne all’arrabbiata
a Persona € 7,00

Dopo la torta potrà seguire

il Tavolo dei dolci
Sfogliata con le fragoline di bosco in crema chantilly
Cheese cake al mango e lamponi
Mousse di cioccolato bianco all’arancia e limone
Bavarese al pistacchio, ganache al cioccolato fondente e crema
a Persona € 8,00

Piccoli dessert a passaggio
mini sorbetto al frutto della passione e zenzero
mini semifreddo al croccante con salsa al caramello
mini bavarese ai frutti di bosco
mini mousse al cioccolato e peperoncino
a Persona € 6,00

La Confettata:
8 qualità di confetti presentati in b.v
a Persona € 3,50

Servizio di Open Bar con durata tre ore
Liquori assortiti e Cocktails assortiti
Succhi d’arancia e di pompelmo
Lemon, Soda e Tonica Schweppes Coca-Cola
Spiedini di frutta fresca in gran mostra
Piccoli krapfen:alla marmellata e alla crema
a Persona €17 ,00

se invece desiderate una
Cocktails List con durata tre ore
Long drincks a base Rhum, Wodka, Gin
Succhi d’arancia e di pompelmo
Lemon, Soda e Tonica Schweppes Coca-Cola
a Persona € 12,00

indicazione delle strategie e azioni aziendali volte alla minimizzazione degli
impatti ambientali e sociali del servizio:
La nostra azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 22000 dall’ ente certificatore
RINA , ha avviato da tempo un processo di promozione presso la Clientela di menù a km 0,
a basso impatto di CO2, al consumo di prodotti biologici e ad un consumo di pesce
ecosostenibile aderendo al progetto dell’Acquario di Genova volto ad ottenere una pesca
sostenibile con un consumo delle specie in base alla stagione e alla reperibilità nel nostro
mare.
Tutto il processo produttivo ( dall’ordine delle materie prime alla lavorazione delle stesse
al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti) si attiene a questi canoni di sostenibilità.
Nel 2020 Capurro Ricevimenti ha avviato il processo per essere certificata “Plastic Free”
La Capurro Ricevimenti collabora con Banco Alimentare per una destinazione sociale
del cibo non consumato negli eventi.

Condizioni generali
Le quotazioni sono state fatte con validità al 31.12.2020
Le quotazioni indicate sono da intendersi al netto dell’IVA (10%) e sono formulate sulla base dei numeri di
Pax indicati . Il prezzo unitario rimarrà invariato sino ad una presenza minima del 10% inferiore a detti
numeri, nell’eventualità che detta presenza sia inferiore verrà emesso un nuovo preventivo. La conferma con
il numero definitivo di Partecipanti dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento e farà
fede per il saldo. Le ore di servizio oltre a cinque saranno addebitate a € 400 + IVA cad /ora
Condizioni di pagamento: caparra confirmatoria 40% alla prenotazione, secondo acconto 40 % 15 giorni
prima della data ( condizione essenziale) e saldo a fine data evento.
I nostri riferimenti bancari BANCA CARIGE - IBAN IT79 C061 7501 4180 0000 0177 920
Conferma ed accettazione Ai fini della definizione si richiede conferma scritta con indicata intestazione
della fatturazione ed accettazione delle condizioni di pagamento.

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………
Cap ………………………………… mail ………………………………………………………………………………………….
Cod. Fisc/ P. IVA …………………………………………………………… codice univoco ……………………………..
Per Accettazione

Sede Legale
Via Pratolongo, 6r • 16131 Genova
telefono 010 3773514 - 010 3773527
fax 010 3773731

info@capurroricevimenti.it
www.capurroricevimenti.it
Cap. Soc. 101,920,00 I.V.C.C.I.A.A. GE 216829 10/12/73
Tribunale di Genova 19642
Soc. 40341 fasc. 58437 R.E.C. • n 13545 del 15/2/74
Codice Fiscale 00264970062 • Partita Iva n 02531170104

