


Cari Sposi,

Questa Brochure rappresenta una linea guida di massima, non vincolante e 
ampiamente personalizzabile secondo le Vostre esigenze, per illustrarVi 

l'organizzazione e realizzazione del Vostro banchetto Nuziale.
Il ristorante Bellavista Vi propone, in base alle Vostre esigenze tre livelli di Banchetto:

“Standard” “Medium” “Top Class”

Per queste tre tipologie di ricevimento il prezzo va in crescita, giustificato dalla qualità 
dei servizi e delle materie prime utilizzate nel Menù proposto.



Che l’incanto del giorno delle vostre 
nozze sia solo la premessa di una 

lunga e felice vita in due.



Saluto degli sposi e degli invitati sulla terrazza esterna (condizioni meteo 
permettendo) con rinfresco di accoglienza a buffet e brindisi di benvenuto:

Aperitivo a buffet in terrazza
• Brindisi con Prosecco al calice
• Cocktail analcolico su base Bitter, aromattizzato alla frutta fresca e 
servito al calice 
• Acqua Naturale e Frizzante a disposizione degli invitati
• Chiacchiere di Guttiau caserecce accompagnate da salsa al 
peperone rosso 
• Crostoncini croccanti alla Melanzana e crema di Pecorino 
• Tempura di Verdure dell'orto
• Polpettine di Pesce accompagnate da salsa agrodolce
• Ricotta fresca arrostita con semi di sesamo e miele di acacia

 
Dopo l'aperitivo di Benvenuto i commensali prendono posto all'interno, per l'inizio 
del banchetto:

Antipasti
• Gran Selezione di salumi sardi: Prosciutto crudo, Salsiccia secca, 
Guanciale, Mustela
• Gran Selezione di Formaggi sardi: Pecorini: fresco, 
semistagionato, maturo accompagnati da Marmellata di arance
• Insalata di Mare Bellavista Impepata di cozze
• Crostoncini Croccanti alla mousse di Salmone con pepe rosa

Primi piatti
• Trofie al Ragù di Mare 
• Fregola sarda alla Campidanese

Secondi piatti e contorno
• Grigliata di Gamberoni, Seppie, Orate, Spigole (Intermezzo) 
• Sorbetto al limone 
• Arrosto di Manzo in salsa al Cannonau 
• Verdure miste in pinzimonio

Dessert e fine pasto
• Specchio di Frutta fresca
• Torta Nuziale (non inclusa nel prezzo) 
• Brindisi Finale
• Caffè
• Digestivo

Bevande
• Acqua minerale Naturale e Gasata
• Vino Rosso e Bianco in caraffa delle cantine di Dorgali (OG)
• Prosecco Blanc de Blancs Villa Sandi
• Spumante dolce Moscato Conti d'Elsa 
• Bevande gasate in lattina 
• Digestivi e Superalcolici (varie marche)

In caso di banchetto a pranzo, gli spazi interni del ristorante, saranno a disposizione esclusiva degli sposi e dei loro invitati sino massimo alle ore 18:00.
Entro tale orario i locali devono essere liberati per permettere al personale del ristorante la pulizia e la riorganizzazione degli spazi per il servizio della cena.
Oltre tale orario si rende necessario concordare l'affitto giornaliero del ristorante per festa privata ad uso esclusivo.

Menu Standard



Il vostro futuro sia luminoso come il 
giorno delle vostre nozze. 



Menu Medium

In caso di banchetto a pranzo, gli spazi interni del ristorante, saranno a disposizione esclusiva degli sposi e dei loro invitati sino massimo alle ore 18:00.
Entro tale orario i locali devono essere liberati per permettere al personale del ristorante la pulizia e la riorganizzazione degli spazi per il servizio della cena.
Oltre tale orario si rende necessario concordare l'affitto giornaliero del ristorante per festa privata ad uso esclusivo.

Saluto degli sposi e degli invitati sulla terrazza esterna (condizioni meteo 
permettendo) dove di svolgerà un rinfresco a buffet e un brindisi di benvenuto:

Aperitivo A Buffet In Terrazza
• Brindisi con Prosecco Doc al calice

• Cocktail analcolico su base Bitter, aromattizzato alla frutta servito al 
calice Acqua Naturale e Frizzante a disposizione degli invitati

• Chiacchiere di Guttiau caserecce accompagnate da salsa al peperone 
rosso Conetti di carta Paglia con Tempura croccante di Verdure

• Bignè salati mare e terra con varie tipologie di facitura (da concordare)

• Specchio di cozze in salsa alioli

• Polpettine di carne e verdure accompagnate da salsa Teriyaki 

• Ricotta fresca arrostita con semi di sesamo e miele di acacia

Dopo l'aperitivo di Benvenuto i commensali prendono posto all'interno, per l'inizio 
del banchetto:

Antipasti
• Gran Selezione di salumi sardi: Prosciutto crudo, Salsiccia secca, 
Guanciale, Mustela

• Gran Selezione di Formaggi sardi: Pecorini: fresco, semistagionato, 
maturo accompagnati da Marmellata di arance

• Salmone Fresco Marinato con Cipolle di Tropea su Focaccina

• Scapece di Pecse alla Cagliaritana

• Fiori di bresaola con cuore cremoso al Grana

Primi piatti
• Foglie d'Ulivo caserecce al Pesto di Mare 

• Tortelli al Porcino in Salsa d'Arrosto

Secondi piatti e contorno 
• Scrigno di Mare (Intermezzo) 

• Sorbetto al limone 

• Arrosto di Manzo in salsa al Tartufo Nero 

• Verdure miste in pinzimonio

Dessert e fine pasto
• Specchio di Frutta fresca

• Torta Nuziale (non inclusa nel prezzo) 

• Brindisi Finale

• Caffè e Digestivo

Bevande
• Acqua minerale Naturale e Gasata , con bottiglie in vetro a rimpiazzo 

• Prosecco Doc Valdobbiadene DOC Millesimato Villa Sandi

• Spumante dolce Moscato Cucaione Mancini

• Vino Rosso: Primo Rosso Carignano cant. Mesa 

• Vino Bianco Costamolino Vermentino cant. Argiolas 

• Bevande gasate in lattina a richiesta 

• Digestivi e Superalcolici (varie marche)



E' bello vedervi camminare insieme 
sulla strada dell'amore.



Menu Top Class

In caso di banchetto a pranzo, gli spazi interni del ristorante, saranno a disposizione esclusiva degli sposi e dei loro invitati sino massimo alle ore 18:00.
Entro tale orario i locali devono essere liberati per permettere al personale del ristorante la pulizia e la riorganizzazione degli spazi per il servizio della cena.
Oltre tale orario si rende necessario concordare l'affitto giornaliero del ristorante per festa privata ad uso esclusivo.

Saluto degli sposi e degli invitati sulla terrazza esterna (condizioni meteo 
permettendo) dove di svolgerà un rinfresco di accoglienza a buffet e un brindisi di 
benvenuto:

Aperitivo A Buffet In Terrazza
• Brindisi con Prosecco Doc al calice
• Vermentino di Gallura DOCG aromatizzato al Melone Bianco al calice
• Cocktail analcolico su base Bitter, aromattizzato alla frutta servito al calice 
• Acqua Naturale, Frizzante e Bibite a disposizione degli invitati Crudità di 
• Ostriche e Molluschi con limone e pepe Bianco
• Chiacchiere di Guttiau caserecce accompagnate da salsa al peperone 
• Specchio di Sushi e Sashimi misto
• Crespelle miste Mare e Terra
• Polpettine di carne e Verdure in salsa Teriyaki
• Cestinetti con Ciliegine di Bufala Campana DOP crema di Carciofo e 
Bottarga Bionda 
• Conetti di Carta Paglia con Fritto misto del Golfo

Dopo l'aperitivo di Benvenuto i commensali prendono posto all'interno, per l'inizio 
del banchetto:

Antipasti
• Gran Selezione di salumi sardi: Prosciutto crudo, Salsiccia secca, 
Guanciale, Mustela
• Gran Selezione di Formaggi sardi: I Pecorini: fresco, semistagionato, 
maturo accompagnati da Marmellata di arance
• Millefoglie di Salmone e insalatina Coccois Prenas Dorgalesi
• Tartare di Tonno al tabasco ed Erba Cipollina
• Insalata di Polpo con Avocado e Patate profumata al Lime

Primi piatti
• Linguine all'Aragosta
• Culurgiones caserecci “Caterina” al sugo di Basilico

Secondi piatti e contorno 
• Astice alla Guacamole di Patate (Intermezzo) 
• Sorbetto al limone e fragola
• Arrosto di Black Angus dell'Uruguay in Crema di Porcino 
• Verdure miste in pinzimonio

Dessert e fine pasto
• Specchio di Frutta fresca
• Selezione di Dolcetti Sardi tradizionali e Moscato di cagliari 
• Torta Nuziale (non inclusa nel prezzo)
• Brindisi Finale
• Caffè e Digestivo

Bevande
• Acqua minerale Naturale e Gasata , con bottiglie in vetro a rimpiazzo
• Prosecco Valdobbiadene Millesimato Doc villa Sandi 
• Torbato Brut Gran Cuvèe 161 Sella & Mosca
• Spumante dolce Moscato Cucaione Mancini
• Moscato di Cagliari cantine Meloni 
• Vino Rosso: Monica Audarya
• Vino Bianco Nuragus di Cagliari Audarya
• Vino Bianco Vermentino Audarya 
• Bevande gasate in lattina a richiesta 
• Digestivi e Superalcolici (varie marche)



Elenco dei servizi

si offrono i seguenti servizi:

• Spazi allestiti con piante ornamentali in vaso, Centro tavola a tema, Lumi, Candelabri e Lanterne sceniche (inclusi nel 
prezzo)

• Animazione musicale (Cachet e Oneri SIAE a carico dei futuri sposi)
Siamo in contatto con diversi musicisti e gruppi che possono allietare il banchetto, per cui è possibile scegliere diverse 
tipologie di animazione (Piano bar, Bossa Nova, Jazz, Rock, Revival, spettacolo Cabaret)

• La mise en place completa (inclusa nel prezzo): Tovaglia bianca lunga da Gala, tovagliolo bianco, coprimacchia bianco, 
piatti in porcellana bianchi e posateria completa, calice acqua modello executive, calice vino Degustazione, calice flute 
Spumante, centro tavola decorativo.

• Menu in cartoncino personalizzato su ogni tavolo(a carico dei futuri sposi) 

• Sedute con cuscino Bianco e Fiocco ornamentale(incluso nel prezzo)

• Tableau disposizione tavoli(incluso nel prezzo) 




