
€ 18,00
iva e location incluse

MENU COCKTAIL

Via Norberto Bobbio, Ingresso Lago Malaspina, 20096 - Limito di Pioltello (MI) Tel. 02 7030 0014 - www.lagomalaspina.com

NATALE AZIENDALE
3 menu selezionati

Buffet dalle 16:30 alle 18:30

Flute di Prosecco e succo di frutta

Crostini di polenta con 
lardo di Colonnata

Tramezzini con tacchino arrosto

Panini mignon al latte con 
salumi assortiti

Varietà di finger food

Bruschettine al pomodoro

Frittini misti dello chef

Insalata di cous-cous

Pasta fredda con pesto, 
pomodoro e formaggio

Pandoro e panettone con crema di
mascarpone all'amaretto

Coppa di Spumante

Acqua

Vino

Caffè

Buffet:
Focaccia tiepida con salame 

casereccio e vino

A tavola:
Parmigiana di melanzane con 

stracciatella

Torta salata con pancetta

Insalata tiepida di calamari

Buffet:

Strozzapreti al ragù di cinghiale

Risotto con pomodoro e burrata

A tavola:
Filetto di maialino con

salsa al vino rosso

Patate al forno

Buffet:
Pandoro e panettone con crema di

mascarpone all'amaretto

Coppa di Spumante

Acqua

Vino

Caffè

€ 38,00
iva e location incluse

MENU PRANZO O CENA

All’arrivo:
Focaccia tiepida con salame 

casereccio e vino

Buffet:

Flute di Prosecco e succo di frutta
Crostini di polenta con 

lardo di Colonnata

Tramezzini con tacchino arrosto
Panini mignon al latte con 

salumi assortiti

Varietà di finger food

Bruschettine al pomodoro

Frittini misti dello chef

A tavola:

Risotto con pomodoro e burrata

Buffet:
Pandoro e panettone con crema di

mascarpone all'amaretto

Coppa di Spumante

Acqua

Vino

Caffè

€ 29,00
iva e location incluse

MENU RINFRESCO



Pranzo di Natale 2019
Con musica dal vivo di sottofondo
Sono previste modifiche al menù per intolleranze

Bambini: fino a 3 anni omaggio
Menù bimbi da 4 a 8 anni metà prezzo

 - ANTIPASTI -
Salumi assortiti della nostra selezione, con stracchino  

fresco e gnocco fritto
Tortino di polenta  con cuore morbido al casera e

pancetta croccante
Insalatina di riso nero  con salmone fresco e verdure

- PRIMI PIATTI -
Risotto allo champagne e gamberi

Millefoglie di pasta con zucca  funghi e olio tartufato

- SECONDO PIATTO -
Filetto di maialino in crema di funghi

con patate duchessa

- DESSERT -
Tortino al cioccolato dal cuore tenero

Pandoro e panettone classici con crema di mascarpone

Info e prenotazioni 02 7030 0014
Ristorante Lago Malaspina

Via Norberto Bobbio, Ingresso Lago Malaspina, Limito di Pioltello (MI)
A soli 5 minuti dall'Idroscalo.

€ 45,00
Prezzo tutto incluso

- Acqua, vino, bibite, caffè sono inclusi -



San Silvestro 2019
Sono previste modifiche al menù per intolleranze

- ANTIPASTI -
Degustazione salumi di parma con giardiniera e focaccia

Crostino di polenta fritta con lardo di colonnata
Cestino di pasta fillo con mousse di tonno e sesamo

…e alle 2:00 cotechino e lenticchie per tutti
Bambini: fino a 8 anni metà prezzo

Info e prenotazioni 02 7030 0014
Ristorante Lago Malaspina

Via Norberto Bobbio, Ingresso Lago Malaspina, Limito di Pioltello (MI)
A soli 5 minuti dall'Idroscalo.

- PRIMI PIATTI -
Fagottini  di crespella al prosciutto funghi e taleggio

Risotto al ragu di pesce spada fresco  con caviale di melanzana

SECONDO PIATTO DI PESCE
Filetto di branzino fresco al forno con olive, pomodorini e 

verdurine saltate

SECONDO PIATTO DI  CARNE
Controfiletto di vitello con patate e carciofi

- DESSERT -
Mattonella di cioccolata e pinoli, con crema  di mascarpone

Prezzo tutto incluso e collocazione tavolo:

Sala da
€ 90,00

Acqua, vino, bibite, 
birre, spumante, caffè.

Musica dal vivo e 
ballo nella stessa sala. 

Menù completo. 

Sala da
€ 75,00

Acqua, vino, bibite, 
birre, spumante, caffè.

Musica dal vivo diffusa e
ballo nella sala principale.

Menù completo. 

Sala da
€ 65,00

Acqua, vino, bibite, 
birre, spumante, caffè.

Musica dal vivo diffusa e
ballo nella sala principale.

Menù senza il secondo 
piatto di pesce. 



Siamo disposti a qualsiasi personalizzazione dei menù 
anche con piatti indicati dal cliente.

 È prevista una lista aggiunte/sostituzioni 
che verrà proposta previo appuntamento

Primo Menù
- ALL’INGRESSO -

Il Pane e salame del Malaspina con vino bianco*

- A BUFFET - 

Aperitivo di frutta in coppa  di ghiaccio scenografica*

Flute di Prosecco di Valdobbiadene

Olive verdi spagnole, patatine e  salatini

Frittini misti dello chef

Fantasia di verdurine pastellate

Bocconcini di pizza

Taglieri di salumi  della nostra selezione 

con focaccia

Finger food assortiti 

Bruschettine al pomodoro

Isola di formaggi con confettura e frutta fresca 

Pepite di grana 24 mesi 

Stuzzichini misti senza glutine e vegetariani



Primo Menù
- A TAVOLA -

Risotto allo Champagne  e ragout di salmone fresco 

servito nella forma del parmigiano*

Maccheroncini  cacio e pepe con polvere di speck

Gamberoni fritti in pasta kataifi su insalatina fresca 

Sorbetto al limone

Tagliata di filetto di manzo

con spicchi di patate al forno

Torta Charlotte alle fragole piano unico

Spumante secco e dolce

Caffè, acqua - Bibite 

Vini selezionati bianchi e rossi a volontà

€ 70,00 Iva, bevande e location incluse



Siamo disposti a qualsiasi personalizzazione dei menù 
anche con piatti indicati dal cliente.

 È prevista una lista aggiunte/sostituzioni 
che verrà proposta previo appuntamento

Secondo Menù
- A BUFFET - 

 Aperitivo di frutta in coppa di ghiaccio scenografica*

Flute di Prosecco di Valdobbiadene

Olive verdi spagnole, patatine e salatini

Fantasia di verdurine fritte pastellate

Frittini misti dello chef 

Bocconcini di pizza e focaccia

Stuzzichini misti senza glutine e vegetariani



Secondo Menù
- A TAVOLA -

Cascata scenografica*  di salumi
Sfogliatina ripiena con caponata tiepida

Insalata di piovra e patate 

Fagottini di crespelle radicchio e taleggio
Risotto con pomodoro e burrata

Filetto di salmone al forno con verdurine saltate

Sorbetto al limone

Cosciotto di maiale al forno* (possibile scenografia)

Roast-beef tiepido con sale maldon e scaglie di grana
Spicchi di patate al forno

Torta Chantilly  
(scenografia cake design)

con spumante secco e dolce 

Caffè, acqua - Bibite 
Vini selezionati bianchi e rossi a volontà

€ 55,00 Iva, bevande e location incluse



Siamo disposti a qualsiasi personalizzazione dei menù 
anche con piatti indicati dal cliente.

 È prevista una lista aggiunte/sostituzioni 
che verrà proposta previo appuntamento

Terzo Menù

Salumi della nostra selezione
Torta salata di  verdure

Parmigiana di melanzane in doppia panatura
 con stracciatella pugliese

Panciotti di carne  con speck e noci
Risotto con verdurine di stagione e stracchino

Filetto di maialino in salsa al vino rosso
Spicchi di patate al forno

Torta Chantilly 
(scenografia cake design)

con spumante secco e dolce 

Sorbetto al limone con frutta fresca
( per i gruppi diversi da cerimonie, al posto della torta)

Caffè, acqua - Bibite 
Vini selezionati bianchi e rossi a volontà

€ 38,00 Iva, bevande e location incluse



Menù Cocktail
( con inizio tra le 15.30 e le 17.30 )

Siamo disposti a qualsiasi personalizzazione dei menù 
anche con piatti indicati dal cliente.

 È prevista una lista aggiunte/sostituzioni 
che verrà proposta previo appuntamento

- A BUFFET - 

Aperitivo di frutta in coppa di ghiaccio scenografica *

Flute di Prosecco di Valdobbiadene

Olive verdi spagnole, patatine e salatini

Fantasia di verdurine pastellate

Frittini misti dello chef 

Bocconcini di pizza 

Taglieri di salumi della nostra selezione con focaccia 

Stuzzichini senza glutine e vegetariani

Torta Chantilly 
(scenografia cake design)

con spumante secco e dolce 

Sorbetto al limone con frutta fresca
( per i gruppi diversi da cerimonie, al posto della torta)

Caffè, acqua , bibite
Vini selezionati bianchi a volontà

€ 22,00 Iva, bevande e location incluse



Siamo disposti a qualsiasi personalizzazione dei menù 
anche con piatti indicati dal cliente.

 È prevista una lista aggiunte/sostituzioni 
che verrà proposta previo appuntamento

Quarto Menù
- ALL’INGRESSO -

Il Pane e salame del Malaspina con vino bianco*

- A BUFFET - 

Aperitivo di frutta in coppa di ghiaccio scenografica*

Flute di Prosecco di Valdobbiadene

Olive   verdi spagnole, patatine e salatini

Frittini misti dello chef

Fantasia di verdurine pastellate

Bocconcini di pizza

Taglieri di salumi della nostra selezione con focaccia 

Finger food assortiti 

Bruschettina al pomodoro

Pepite di grana 24 mesi 

Stuzzichini misti senza glutine e vegetariani



Quarto Menù
- A TAVOLA -

Risotto allo champagne e gamberi 

servito nella forma del parmigiano* 

Torta Chantilly 
(scenografia cake design)

con spumante secco e dolce 

Sorbetto al limone con frutta fresca
( per i gruppi diversi da cerimonie, al posto della torta)

Caffè, acqua - Bibite 

Vini selezionati bianchi  a volona

€ 35,00 Iva, bevande e location incluse



Siamo disposti a qualsiasi personalizzazione dei menù 
anche con piatti indicati dal cliente.

 È prevista una lista aggiunte/sostituzioni 
che verrà proposta previo appuntamento

Quinto Menù
Speck tirolese e coppa di Parma

Torta salata di  verdure

Rigatoni alla norma con ricotta salata d.o.c

Arrosto di tacchino al forno con demi-glace

Spicchi di patate al forno

Torta Chantilly 
(scenografia cake design)

con spumante secco e dolce 

Sorbetto al limone con frutta fresca
( per i gruppi diversi da cerimonie, al posto della torta)

Caffè, acqua 

Vini selezionati bianchi e rossi a volontà

€ 30,00 Iva, bevande e location incluse



Condizioni Generali

Si invita corteSemente la gentile clientela a fiSSare un 
appuntamento per ricevere informazioni o per prenotare.

• Nell’ipotesi che qualche piatto non potesse essere servito, 
 la direzione informerà il cliente con almeno due giorni di anticipo.

• Il pesce proposto è decongelato.

• Sono esclusi dai menù: addobbi floreali, copri sedia, liquori, 
 prolungamento orario e bevande per il servizio danzante.

• L’acconto al contratto verrà calcolato nella misura di 1/3 a persona.

• Il saldo dovrà essere effettuato entro la data dell’evento.

• Le sale climatizzate sono: sala est, salone e portico. 
 Le altre sono dotate di ventilazione.

* il pane e salame del malaspina con vino bianco verrano proposti 
 all’ingresso in condivisione con gli altri ospiti che avranno scelto  
 tale servizio

* L’aperitivo in coppa di ghiaccio sarà servito oltre 30 coperti, 
 dalle caraffe al di sotto di 30 coperti.

* La cascata di salumi e il risotto nella forma 
 del “Parmigiano” saranno serviti interi oltre 40 coperti, 
 altrimenti selezionati nei vassoi.

* I secondi di carne aggiunti verranno serviti nello stesso piatto


