
LUGANO

PRIVATE DINING



Che si tratti di un evento aziendale, una festa 
privata, un matrimonio o una ricorrenza impor-
tante, il Resort Collina d’Oro è la location per-
fetta per regalarvi un’esperienza indimenticabile.

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 si prenderà cura del vostro 
evento nei minimi dettagli, garantendovi un 
servizio attento e professionale. In base alle 
vostre esigenze, al numero di persone e al pe-
riodo dell'anno, sapremo sottoporvi diverse 
proposte gastronomiche per creare il vostro 
menu personalizzato, trovando sempre la per-
fetta combinazione tra gusto e stile.

LUGANO



PROPOSTA OFFERTA

Olive marinate
Scaglie di parmigiano reggiano 

Duo di Chips 
Mandorle salate della casa

PROPOSTE SECONDO I VOSTRI GUSTI

Tacos con battuta di manzo profumata al tartufo
*

Hummus di lenticchie beluga con cotechino e esenza di rosmarino
*

Tentacolo di polpo cotto a bassa temperatura, patata dolce,
burrata e pane aromatico

*
Piccola tartare di salmone profumata agli agrumi, alga wakame

e perle di aceto balsamico
*

Frolla con composta di cipolle rosse di tropea, luganeghetta
e agro al pomodoro

*
Mini bagel con pesce spada affumicato, cream fresh al wasabi e cetriolo

*
Arancino di riso al pomodoro su fonduta di parmigiano e gocce di basilico

*
Gazpacho di zucchina, caprino, menta e nocciole

*
Cilindri di melanzana alla parmigiana

SCELTA TRA
3 Finger Food CHF 15.-
4 Finger Food CHF 20.-
5 Finger Food CHF 24.-
6 Finger Food CHF 28.-

APERITIVI & COCKTAIL



SECONDI 

Suprema di faraona cotta a bassa temperatura, morbido
di patata americana cardoncelli e frutti rossi

*
Guancetta di manzo brasata al Merlot “Resort Collina d’Oro”,

quinoa soffiata e spuma di patata allo zafferano
*

Filetto di ricciola rosolato, cremoso ai piselli, curry e aria al limone
*

Salmone norvegese confit su purea di zucca, pistacchio
e patate novelle rosolate

*
Quorn alla plancia, hummus di lenticchie, crumble alle noci

e olio alla vaniglia
*

Tofu marinato alla soia su piccoli ortaggi di stagione profumati al sesamo 

DOLCI 

Classico tiramisu con mascarpone fresco di montagna
*

Cheesecake con gelé fresco ai lamponi
*

Semifreddo alla ricotta, limone, mora e crumble alla mandorla
*

Cremoso al cioccolato bianco, arancia e cannella
*

Tartelletta al cacao, caco, castagna e panna fresca
*

Macedonia di frutta fresca di stagione

PRANZI E CENE

ANTIPASTI 

Flan di patate, fonduta di Parmigiano delle vacche rosse,
polvere di erbe del nostro orto  e porro croccante

*
Ovetto morbido, carota, noci pecan e zincarlin

*
Carpaccio di black Angus, insalatina di puntarelle al lampone

 nocciole e sbrinz
*

Sella di coniglio cotta a bassa temperatura, zucca, liquirizia
e crumble alla mandorla

*
Baccalà mantecato al latte di mandorla, cipolla all’agro di lampone

e chips di polenta soffiata
*

Tiepido di seppia, stracciatella di bufala, hummus di lenticchie,
limone e pane fritto  

PRIMI

Carnaroli in crema di zucca, i suoi semi tostati, Castelmagno, nocciole
e pepe nero della Valle Maggia

*
Gnocchi di castagna ai funghi porcini, purea di mela e polvere di porro

*
Bottoni ripieni al tartufo nero glassati in burro alle erbe,

cardoncelli e jus di vitello
*

Strigoli freschi con ragu di cortile, spuma di peperone dolce
e polvere di olive

*
Panciotti ripieni di capesante e gamberi, la sua bisque, limone e cima di rapa

*
Tagliolini al nero di seppia, zafferano, piselli, calamaretti e pompelmo 

In caso di richieste particolari, intolleranze o allergie, il nostro Chef di Cucina sarà lieto di proporre delle pietanze in alternativa.
Per garantire le tempistiche e la qualità del servizio, chiediamo gentilmente di voler scegliere lo stesso menu per tutti i partecipanti. 

Prezzi in CHF, IVA e servizio inclusi.

Senza glutine Vegetariano

Menu di 3 portate (senza antipasto o primo) CHF 69.-
Menu 4 portate CHF 83.- per persona



Tacos con battuta di manzo profumata al tartufo
*Hummus di lenticchie beluga con cotechino e esenza di rosmarino
*Tentacolo di polpo cotto a bassa temperatura, patata dolce, burrata e pane aromatico
*Piccola tartare di salmone profumata agli agrumi, alga wakame

e perle di aceto balsamico
*Frolla con composta di cipolle rosse di tropea, luganeghetta e agro al pomodoro
*Mini bagel con pesce spada affumicato, cream fresh al wasabi e cetriolo
*Arancino di riso al pomodoro su fonduta di parmigiano e gocce di basilico
*Gazpacho di zucchina, caprino, menta e nocciole
*Cilindri di melanzana alla parmigiana

SCELTA TRA
3 Finger Food CHF 15.- per persona
4 Finger Food CHF 20.- per persona
5 Finger Food CHF 24.- per persona
6 Finger Food CHF 28.- per persona 

Carnaroli in crema di zucca, i suoi semi tostati, Castelmagno, nocciole
e pepe nero della Valle Maggia

*Gnocchi di castagna ai funghi porcini, purea di mela e polvere di porro
*Bottoni ripieni al tartufo nero glassati in burro alle erbe, cardoncelli e jus di vitello
*Strigoli freschi con ragu di cortile, spuma di peperone dolce e polvere di olive
*Panciotti ripieni di capesante e gamberi, la sua bisque, limone e cima di rapa
*

Tagliolini al nero di seppia, zafferano, piselli, calamaretti e pompelmo 

SCELTA PER PORTATA PRINCIPALE CHF 26.- per persona
CHF 41.- per persona (3 �nger food e un piatto principale)
CHF 46.- per persona (4 �nger food e un piatto principale)
CHF 50.- per persona (5 �nger food e un piatto principale)
CHF 54.- per persona (6 �nger food e un piatto principale) 

STANDING DINNER



Spazi e allestimenti personalizzabili,
ampio posteggio e servizio guardaroba

a disposizione dei vostri ospiti. 

Menu per celiaci, vegetariani, vegani
e altre proposte gastronomiche speciali,
potranno essere preparati su richiesta,

per soddisfare ogni esigenza.

LA LOCATION IDEALE
PER IL VOSTRO

EVENTO

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

INFO@RESORTCOLLINADORO.COM
WWW.RESORTCOLLINADORO.COM

RESORT COLLINA D'ORO


