
PRIVATE DININGLUGANO



Che si tratti di un evento aziendale, una festa 
privata, un matrimonio o una ricorrenza im-
portante, il Resort Collina d’Oro è la location 
perfetta per regalarvi un’esperienza indimenti-
cabile.

In un’atmosfera accogliente ed elegante, circon-
dati da un meraviglioso parco naturale, potre-
te gustare le raffinate proposte di ispirazione 
mediterranea studiate dal nostro Chef: una 
ricetta vincente per ogni occasione, da aperitivi 
e cocktail a esclusivi banchetti o più informali 
standing dinner.

Il nostro team è a completa disposizione per 
prendersi cura del vostro evento nei minimi 
dettagli, garantendovi un servizio attento e 
professionale. A seconda delle vostre esigenze, 
numero di persone e periodo dell’anno, sapre-
mo sottoporvi diverse proposte gastronomiche 
per creare il vostro menu personalizzato trovan-
do sempre la perfetta combinazione tra gusto e 
stile.

LUGANO



Aperitivi a buffet per gruppi di almeno 20 persone,
a partire da CHF 19.- per persona

Aperitivi serviti a cocktail,
a partire da CHF 9.- per persona

UNA PROPOSTA
PER IL VOSTRO APERITIVO:

Crema tiepida di piselli e julienne di calamari alla menta 
***

Tartare di manzo profumata al tartufo 
***

Quiche alle verdure e raclette 
***

Caviale di melanzana, luganighetta e olio
al peperoncino 

***
Battuta di salmone Bio al finocchietto e arancia 

CHF 14.- per persona bevande escluse

APERITIVI & COCKTAIL



Componete il menu per il vostro evento scegliendo
tra diverse proposte abbinabili a piacimento

Menu di 3 portate
a partire da CHF 66.- per persona

Menu di 4 portate
a partire da CHF 81.- per persona

UN SUGGERIMENTO PER IL VOSTRO MENU:

Crema tiepida di melanzane, burratina pugliese 
e basilico centrifugato

***
Medaglione di filetto di manzo rosolato

con schiacciata di patate e salsa al tartufo nero
***

Mousse al cioccolato Guanaja al 70%
con polpa di lamponi e pepe rosa 

CHF 74.- per persona, bevande escluse

MENU PER PRANZI E CENE



Offriamo un'ampia scelta di sfiziosi aperitivi freddi, stuzzichini caldi
e dessert in versione finger food e mini porzione, liberamente

componibili e personalizzabili in base alle singole esigenze 

UNA PROPOSTA
PER IL VOSTRO STANDING DINNER:

Insalata di couscous alla tunisina
***

Insalata di polipo alla mediterranea 
***

Vitello tonnato e polvere di cappero 
***

Manzo marinato con verdure alla soia 
***

Salmone marinato con mostarda di frutta 
***

Selezione di mini-croissants salati farciti 

Risottino cremoso al tartufo nero 
***

Raviolo al radicchio e asiago al burro e marsala con pistacchi in granella 
***

Sminuzzato di vitello alla zurighese con purea di patate 

Bavarese ai frutti tropicali e salsa al cioccolato fondente 
***

Spiedini di frutta fresca 
***

Classico tiramisù 

CHF 57.- per persona, bevande escluse

STANDING DINNER



Spazi e allestimenti personalizzabili,
posteggio e servizio guardaroba
a disposizione dei vostri ospiti. 

Menu per celiaci, vegetariani, vegani 
e proposte gastronomiche speciali

possono essere preparati separatamente
su richiesta per soddisfare ogni esigenza. 

LA LOCATION IDEALE
PER IL VOSTRO

EVENTO

VIA RONCONE 22, 6927 AGRA, LUGANO
Tel. +41 (0) 91 641 11 11

INFO@RESORTCOLLINADORO.COM
WWW.RESORTCOLLINADORO.COM

RESORT COLLINA D'ORO

RISTORANTE


