Pacchetti seminariali
1 giornata

Mezza giornata

- Materiale tecnico standard: blocchi e
penne, flipchart, schermo, beamer e free wifi
- 2 pause caffè: caffè, tè, succhi di
frutta, croissants (mattino) o torta
(pomeriggio), frutta fresca
- Pranzo a 3 portate a scelta dalle proposte
menù (vedi di seguito)
- Acqua minerale da 50 cl (gasata o naturale)
e un caffè inclusi nel pranzo
- 2 acque minerali da 50 cl nella sala
conferenze
- Risalita con trenino

- Materiale tecnico standard: blocchi e
penne, flipchart, schermo, beamer e free wifi
- 1 pausa caffè: caffè, tè, succhi di
frutta, croissants (mattino) o torta
(pomeriggio), frutta fresca
- Pranzo a 3 portate a scelta dalle proposte
menù (vedi di seguito)
- Acqua minerale da 50 cl (gasata o naturale)
e un caffè inclusi nel pranzo
- Acqua minerale da 50 cl nella sala
conferenze
- Risalita con trenino

Il costo della sala non è incluso nel prezzo

Il costo della sala non è incluso nel prezzo

Prezzo per persona al giorno CHF 125. –

Prezzo per persona 1/2 giornata CHF 110. –

Ferrovia Monte Generoso SA
Via Lüera 1
CH-6825 Capolago

Tel. +41 (0)91 630 51 11
info@montegeneroso.ch
montegeneroso.ch

Menù
Proposte “Tradizionali”

Proposta TERRA

Assiette di salumi e formaggi ticinesi con giardiniera casalinga, miele, marmellatine e pasta
fritta
***
Stinchetto di maialino glassato al forno con patate e verdure di stagione
***
Crumble di sottobosco con gelato fior di latte
***
Caffé

Proposta ACQUA

Bianco di coregone in carpione, fili di verdure con la loro essenza e tegole di mais
***
Trancio di trota salmonata al burro e salvia, polenta morbida agli agrumi e fili di verdure
***
Sorbetto al limone in crosta di pan di spagna, coulis di frutti rossi
***
Caffé

Ferrovia Monte Generoso SA
Via Lüera 1
CH-6825 Capolago

Tel. +41 (0)91 630 51 11
info@montegeneroso.ch
montegeneroso.ch

Proposte “Contemporanee”

Proposta TERRA

Assiette di salumi e formaggi ticinesi con giardiniera casalinga, miele, marmellatine e pasta
fritta
***
Lombetto di maiale in cottura dolce, patate novelle al rosmarino e ratatouille di verdure
***
Soffice al cioccolato bianco in trasparenza, spuma al caffè
***
Caffé

Proposta ACQUA

Insalatina di pesciolini fritti e pomodorini confit con citronette alla senape in grani
***
Filetto di carpa al forno, tartara di verdure e lattuga liquida
***
Birramisù in trasparenza
***
Caffé
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