
Le proposte
di Natale

P E R L E A Z IE N D E

Vi invitiamo a contattarci per ricevere proposte alternative su misura per voi 

e per scoprire la location più adatta al vostro evento! 

UFFICIO MEETING&EVENTS

+39 030 9905579 (LUN/VEN 8:30-17:00)events@termedisirmione.com
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Aperitivo di benvenuto
Olive verdi, arachidi e chips di patate

Pizzette con pomodoro fresco e mozzarella  Salatini misti

Olive all’ascolana

Mini quiche alle verdure

Crostino di pane, spuma di formaggio e bresaola

Pinzimonio fresco dell’orto & citronette agli agrumi

Si prosegue al tavolo con
Un primo a scelta tra:

Risotto al Valpolicella con crema di radicchio & cubetti di robiola

Cannellone gratinato con ripieno di funghi, speck croccante e crumble alle 

castagne

Risotto con bisque di crostacei , tartare di gamberi & lime

Zuppetta di mare, crostone all’aglio e estratto di melissa

Un secondo a scelta tra:

Coppa di maiale arrosto  alla birra con morbido di patate al timo e broccolo 

romanesco

Controfiletto di manzo con patate ratte  e riduzione al porto

Salmone al cartoccio con pomodorini confit e broccoletti di stagione

Filetto di branzino in crosta di olive  su coulis di porro dolce e limone

Un dolce a scelta tra:

Torta di rose con salsa zabaione caldo

Panna cotta all’arancia e cannella

Tortino tiepido al cioccolato, pera al vino rosso, cannella e quenelle di gelato 

alla crema

Semifreddo ai lamponi e cioccolato bianco

E per concludere:
Panettone della tradizione, spuma al mascarpone e salsa delicata di bosco

Cena di Natale

! 45,00 + IVA per 
persona 
Minimo 15 persone | 
con  fatturazione 
all’azienda

Bevande incluse per persona : 1 flute
Prosecco/drink analcolico per l’aperitivo,
" l. acqua, # l. vino, 1 caffè, 1  flute Prosecco per 
brindisi finaleAfter dinner:

Selezione di Amari ! 6
Selezione di Grappe ! 7
Tasting Gin-tonic: 
Gin Homemade di 
Natale con tonica ! 8

Un NATALESpeciale in una
LOCATION

Unica
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Aperitivo di benvenuto
Olive verdi, arachidi e chips di patate

Sfogliatine rustiche

Olive all’ascolana

Pizzette con pomodoro fresco e mozzarella e alle acciughe

Tramezzini al prosciutto e formaggio

Mini quiche alle verdure

Taglioline di seppia con spinacino

Crostino con crema tonnata e cappero in fiore

Si prosegue al tavolocon
Un primo a scelta tra:

Risotto carnaroli alla zucca marina con polvere di porcini mantecato al padano 

Paccheri al ragù Mediterraneo 

Pennette al ragu di lago 

Tagliatelle al ragù di cinghiale 

Tortelli di zucca su fondo di coniglio e nocciole, spuma di ricotta allo zenzero e 

limone, olio al finocchietto

Un secondo a scelta tra:

Filetto di maialino con polenta concia e trilogia di bosco 

Guancia di vitellone brasata con pure di patate e spicchi di carciofo saltati 

Tagliata d’anatra su crema di patate americane, fave e fagiolini 

Trancio di salmone al forno con riso venere, finferli, more e zucchine grigliate 

Ricciola su crema di piselli, cavolo romanesco con croccante di miglio e chips 

di tapioca al papavero

Un dolce a scelta tra:

Cheesecake ai frutti di bosco 

Tortino al cioccolato dal cuore morbido con salsa vaniglia 

Semifreddo al Torroncino  con salsa al fondente nero 

Mousse al cioccolato bianco con glassa al lampone 

Bavarese alla vaniglia mousse ai cachi e gocce di melograno

E per concludere:
Panettone della tradizione, spuma al mascarpone e salsa delicata di bosco

! 50,00 + IVA per 

persona 

Minimo 15 persone | 

con  fatturazione 

all’azienda

Bevande incluse per persona: 

1 flute Prosecco/drink 

analcolico per l’aperitivo,

" l. acqua, # l. vino, 1 caffè,

1  flute Prosecco per brindisi 

finale
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CON  VALIDITÀ  UN  ANNO  DALLA  DATA  DI  ACQUISTO
Acquisto con fatturazione all’azienda

Da 20 a 50 voucher: sconto 20%
Da 51 a 100 voucher: sconto 25%

Oltre 101 voucher: sconto 30%

5 ore di benessere termale da condividere con colleghi e 
collaboratori,  immersi in uno scenario unico per un originale 
scambio di auguri in accappatoio o per una pausa di relax in 

attesa della cena presso l’Hotel Acquaviva del Garda 4* o 
all’Hotel  Sirmione e Promessi Sposi 4*.

Ingresso Aquaria Day Lux 5 ore Infrasettimanale

TARIFFE  DA  LISTINO 
! 44,00 lordo IVA

UFFICIO MEETING&EVENTS

+39 030 9905579 (LUN/VEN 8:30-17:00)

Voucher Regalo

events@termedisirmione.com
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Tempo di regali
Per regalare tutti i giorni il benessere termale

ai migliori clienti o collaboratori.

UFFICIO MEETING&EVENTS

+39 030 9905579 (LUN/VEN 8:30-17:00)events@termedisirmione.com

LINEA AQUARIA THERMAL COSMETICS
100% ACQUA TERMALE 

Acquisto con fatturazione all’azienda

KIT NATALE 1

Il kit include:
Acqua profumata a scelta 

tra olivo o melograno 
Sapone al fango termale 
100 ml con estratti di vite 

e chiodi di garofano
Confezione natalizia 

! 14,00 lordo IVA

KIT NATALE 2

Il kit include:
Shampoo detox

Fango termale viso detox
New Detergente corpo 

400ml per pelli sensibili
Confezione natalizia 

! 18,00 lordo IVA
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