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Il Vostro ricevimento nuziale classico ed elegante, nel segno della migliore tradizione culinaria, grazie
ad un Servizio da sempre vicino alle esigenze dei nostri ospiti
Il Park Hotel Imperatore Adriano realizza i Vostri sogni in un oasi di raffinata eleganza a pochi passi da
Roma o in altre locations, grazie alla competenza professionale degli organizzatori di eventi e del personale
responsabile della ristorazione.
Scegliendo il Park Hotel Imperatore Adriano potrà scegliere, oltre alla possibilità di personalizzare il
Suo menù di nozze, il colore del tovagliato, mise en place in acciaio o argento, il centro tavola floreale
Tutte le proposte di menù nuziale offerte, includono la suite per la prima notte di Nozze, dove si potrà
gustare il Berlucchi Max Rosè, la stampa personalizzata del menù nuziale, la realizzazione del tableau,la musica
dal vivo con il nostro piano bar, animatori qualificati per intrattenere i bambini invitati, la personalizzazione del
menù bambini, la possibilità di usufruire dello speciale prenota prima_

SCONTO DEL 4% SUL PREZZO PUBBLICATO
I prezzi dei nostri menù di nozze, includono:








LA SUITE PER LA PRIMA
PRIMA NOTTE DI NOZZE
ROSE
CESTO DI FRUTTA E BERLUCCHI MAX ROS
E’ IN CAMERA
FLOREALE
TAVOLI
IL CENTROTAVOLA FLOR
EALE PER TUTTI I TAV
OLI DEGLI INVITATI
SISTEMAZIONE
LA REALIZZAZIONE DEL TABLEAU PER LA SISTE
MAZIONE DEGLI OSPITI AI TAVOLI
LA STAMPA DEL MENÙ NUZIALE
PER
ANIMAZIONE BAMBINI P
ER 3 ORE
MUSICALE
INTRATTENIMENTO MUSI
CALE DAL VIVO CON IL NOSTRO PIANO BAR

Dal 2000 realizziamo grandi e piccoli ricevimenti di nozze, a Tivoli, alle porte di Roma
Qui, il Park Hotel Imperatore Adriano è ormai rinomato, oltre che per la qualità della Sua cucina e dei
servizi, per aver sempre offerto soluzioni complete e attentamente pianificate, senza lasciare mai nulla al
caso.
Per tale ragione può considerare le nostre proposte come veri e propri pacchetti di servizi che includono,
oltre al menù scelto, tutti quei servizi indispensabili per rendere il Suo ricevimento un completo successo.
Qualora Lei scelga una location che non sia il Park Hotel Imperatore Adriano, provvediamo noi ad
integrare tutto il necessario affinché la preparazione del menù avvenga direttamente sul posto ed ogni
pietanza sia cucinata dai nostri Chef in modo espresso, così da garantire la qualità delle pietanze e la
perfetta cottura di ogni piatto, affinché venga servito sempre a temperatura perfetta.
L’organizzazione del Suo ricevimento nuziale presso il Park Hotel Imperatore Adriano, prevede il
servizio dell’aperitivo e degli antipasti a buffet, nel nostro parco con piscina,
in alternativa all’antipasto a buffet potrà decidere di far servire l’antipasto in sala ristorante.
L’allestimento della nostra sala ristorante è solitamente realizzato con tavoli rotondi da 8/10 posti e
sedie elegantemente rivestite con eleganti “fantasmini” di colore bianco.
Per gli Sposi il tavolo rotondo può essere più piccolo, da due posti, o più grande se con i testimoni o altri
invitati.
Il tovagliato è in fiandra e del colore desiderato, la posateria raffinata è in acciaio, i bicchieri sono
eleganti calici in vetro, i piatti in elegante porcellana.
Nel caso dei “COCKTAIL/ANTIPASTI BUFFET” è previsto l’allestimento dei punti buffet per bevande e
pietanze, nonché la predisposizione di comodi tavoli di appoggio per gli ospiti.
Da sempre, per ottenere risultati di pregio, il nostro staff cura un ricevimento nuziale al giorno, nel
rispetto degli orari che saranno concordati insieme ai nostri clienti
La caratteristica primaria del management del Park Hotel Imperatore Adriano è, insieme alla cura della
qualità culinaria e del servizio, la possibilità di personalizzare ogni minimo dettaglio.
Per essere vicini alle esigenze dei nostri clienti offriamo servizi e soluzioni a 360°
DAL PRANZO/CENA NUZIALE AL PACCHETTO ALL INCLUSIVE
IL PACCHETTO ALL INCLUSIVE SIGNIFICA POTERE DISPORRE DEI NOSTRI SPAZI PER LA GIORNATA INTERA ED È
PREVISTO CON IL PRANZO NUZIALE, PERSONALIZZABILE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI, IL RINFRESCO SERALE E
LA MUSICA DAL VIVO CON IL NOSTRO PIANO BAR, DURANTE IL PRANZO DI NOZZE

\ÅÑxÜtàÉÜx axÑÉÜtÇÉ
VÉv~àt|Ä tÑxÜ|à|äÉ 9 uâyyxà w| tÇà|Ñtáà|
Cocktails leggermente alcolici ed analcolici alla frutta
Vini bianchi freschi, frizzanti
Succhi di frutta e di agrumi
Trionfo di fritti vegetali e di frutta
Rustici e taglieri con quadrucci di pizza Margherita ed al Prosciutto
Bocconcini di salame e mortadella con focaccine al rosmarino
Ciliegini di mozzarella in siero

VÉÅÑÉá|é|ÉÇx w| tÇà|ÑtáàÉ áxÜä|àÉ tÄ àtäÉÄÉ
Prosciutto crudo su letto di rucola con verdurine croccanti e scaglie di grana

cÜ|Å| Ñ|tàà| áxÜä|à| tÄ àtäÉÄÉ
Risotto alla crema di radicchio con speck
Crespella in salsa tartufata

fxvÉÇwÉ Ñ|tààÉ áxÜä|àÉ tÄ àtäÉÄÉ
Filetto di Suino al pepe verde
Accompagnato dalle rondelle di patate al forno
e dalle verdure al forno
spiedini di frutta

zÜtÇ àÉÜàt w| aÉééx
acque naturali e leggermente frizzanti
bibite
vino bianco Frascati
vino rosso Montepulciano
Spumanti dolci e secchi dalla nostra cantina
Open bar

Menù bambini
Antipasto con bruschetta al pomodoro e salami
Pennette in salsa di pomodoro e basilico
Cotoletta di pollo con patate fritte
Macedonia di frutta fresca
Animazione di 3 ore per i bambini

Prezzo a persona
Sconto bambini 3/10 anni
Menù bambini

Euro 51.00
20%
Euro 28.00

\ÅÑxÜtàÉÜx gxÉwÉá|É
VÉv~àt|Ä tÑxÜ|à|äÉ 9 uâyyxà w| tÇà|Ñtáà|
Cocktails leggermente alcolici ed analcolici alla frutta
Vini bianchi freschi, frizzanti
Prosecco dalla nostra cantina
Succhi di frutta e di agrumi
Frittura a buffet con fritti vegetali, frutta fritta, mozzarelline filanti, olivette ascolane
Taglieri di formaggio e ciliegini di mozzarella in siero
Cascata di crudo di Parma
Bocconcini di salame e mortadella con focaccine al rosmarino

cÜ|Å| Ñ|tàà| áxÜä|à| tÄ àtäÉÄÉ
Scialatielli ai funghi porcini e tartufo
Tagliolini in salsa di noci e pecorino

fxvÉÇwÉ Ñ|tààÉ áxÜä|àÉ tÄ àtäÉÄÉ
Arrosto di vitella glassato agli agrumi
accompagnato dalle patate duchessa
Filetto di Suino al pepe verde accompagnato al tortino di spinaci
rondella di ananas con gelato all’ananas

zÜtÇ àÉÜàt w| aÉééx
acque naturali e leggermente frizzanti
bibite
vino bianco Frascati
vino rosso Montepulciano
Spumanti dolci e secchi dalla nostra cantina
Open bar

Menù bambini
Pennette in salsa di pomodoro e basilico
Cotoletta di pollo con patate fritte
Macedonia di frutta fresca
Animazione di 3 ore per i bambini

Prezzo a persona
Sconto bambini 3/10 anni
Menù bambini

Euro 58.00
20%
Euro 28.00

\ÅÑxÜtàÉÜx TâÜxÄ|tÇÉ
VÉv~àt|Ä tÑxÜ|à|äÉ 9 uâyyxà w| tÇà|Ñtáà|
Cocktails leggermente alcolici ed analcolici alla frutta
Vini bianchi freschi, frizzanti
Prosecco dalla nostra cantina
Succhi di frutta e di agrumi
L’angolo del pesce
Julienne di calamari su letto di radicchio rosso, insalata fantasia di salmone,
seppie con cuori di carciofo e aceto balsamico di modena
l’angolo del rustico
Frittura a buffet con fritti vegetali, frutta fritta, mozzarelline filanti, olivette ascolane
Taglieri di formaggio e ciliegini di mozzarella in siero
Perle di melone e prosciutto di Parma
Bocconcini di bresaola con robiola

cÜ|Å| Ñ|tàà| áxÜä|à| tÄ àtäÉÄÉ
Gnocchetti al gran ragù di crostacei
Crespelle alla ricotta e spinaci in salsa di pomodori ciliegini, pinoli e perle di zucchine

fxvÉÇwÉ Ñ|tààÉ áxÜä|àÉ tÄ àtäÉÄÉ
Filetto di branzino in crosta di mela verde
accompagnato dall’ insalata mista
flute di moscato con frutti di bosco
tagliata di Manzo all’aceto balsamico di Modena
accompagnato dalle patate duchessa

zÜtÇ àÉÜàt w| aÉééx
buffet di frutta fresca
acque naturali e leggermente frizzanti
bibite
vino bianco chardonnay Libaio
vino rosso Torgaio
Spumanti dolci e secchi dalla nostra cantina
Open bar

Menù bambini
Pennette in salsa di pomodoro e basilico
Cotoletta di pollo con patate fritte
Macedonia di frutta fresca
Animazione di 3 ore per i bambini

Prezzo a persona
Sconto bambini 3/10 anni
Menù bambini

Euro 66.00
20%
Euro 28.00

\ÅÑxÜtàÉÜx g|àÉ
VÉv~àt|Ä tÑxÜ|à|äÉ 9 uâyyxà w| tÇà|Ñtáà|
Cocktails leggermente alcolici ed analcolici alla frutta
Vini bianchi freschi, frizzanti
Prosecco dalla nostra cantina
Succhi di frutta e di agrumi
L’angolo del pesce
Pomodori ciliegini con patate e cuore di polpo, carpaccio di salmone su letto di melone,
trionfo di insalata di mare
l’angolo del rustico
Frittura a buffet con fritti vegetali, frutta fritta, mozzarelline filanti, olivette ascolane
Taglieri di formaggio e treccia di bufala
Perle di melone e prosciutto di Parma
Bocconcini di bresaola con stracchino
Dadini di salame e mortadella con scaglie di grana

cÜ|Å| Ñ|tàà| áxÜä|à| tÄ àtäÉÄÉ
Tagliolini ai frutti di mare e mozzarella di bufala
Ravioli farciti alla ricotta e radicchio , saltati con pomodoro fresco e speck

fxvÉÇwÉ Ñ|tààÉ áxÜä|àÉ tÄ àtäÉÄÉ
Trionfo di pesce grigliato, con orata, scampo, mazzancolla e calamaro,
accompagnato dall’ insalata mista
sorbetto al limone
arrosto di vitella al vino rosso
accompagnato dalle rondelle di patate e dall’insalata mista

zÜtÇ àÉÜàt w| aÉééx
buffet di frutta fresca
acque naturali e leggermente frizzanti
bibite
vino bianco chardonnay Libaio
vino rosso Torgaio
Spumanti dolci e secchi dalla nostra cantina
Open bar

Menù bambini
Pennette in salsa di pomodoro e basilico
Cotoletta di pollo con patate fritte
Macedonia di frutta fresca
Animazione di 3 ore per i bambini

Prezzo a persona
Sconto bambini 3/10 anni
Menù bambini

Euro 69.00
20%
Euro 28.00

\ÅÑxÜtàÉÜx TwÜ|tÇÉ
VÉv~àt|Ä tÑxÜ|à|äÉ 9 uâyyxà w| tÇà|Ñtáà|
Cocktails leggermente alcolici ed analcolici alla frutta
Vini bianchi freschi, frizzanti
Prosecco dalla nostra cantina
Succhi di frutta e di agrumi
L’angolo del pesce
Pomodori ciliegini con patate e cuore di polpo, carpaccio di salmone su letto di melone,trionfo di insalata di mare, julienne di
calamari su letto di radicchio, seppie con cuori di carciofo e aceto balsamico, ostriche
l’angolo del rustico
Frittura a buffet con fritti vegetali, frutta fritta, mozzarelline filanti, olivette ascolane
Taglieri di formaggio e treccia di bufala
Perle di melone e prosciutto di Parma
Bocconcini di bresaola con robiola
Bocconcini di bresaola con stracchino
Dadini di salame e mortadella con scaglie di grana

cÜ|Å| Ñ|tàà| áxÜä|à| tÄ àtäÉÄÉ
Scialatielli all’astice
Risotto mantecato con i frutti del mare
Ravioli farciti alla ricotta espinaci, saltati con fungo porcino e tartufo

fxvÉÇwÉ Ñ|tààÉ áxÜä|àÉ tÄ àtäÉÄÉ
Filetto di rombo in crosta di zucchine
accompagnato dal tortino di spinaci
sorbetto al limone
sella di vitella glassata agli agrumi
accompagnato dalle rondelle di patate e dall’insalata mista

zÜtÇ àÉÜàt w| aÉééx
buffet di frutta fresca
buffet di dolci
acque naturali e leggermente frizzanti
bibite
vino bianco Vermentino di Gallura e vino rosso Chianti
Spumanti Brachetto d’Acqui e Berlucchi
Open bar

Menù bambini
Pennette in salsa di pomodoro e basilico
Cotoletta di pollo con patate fritte
Macedonia di frutta fresca

Prezzo a persona
Sconto bambini 3/10 anni
Menù bambini

Euro 82.00
20%
Euro 28.00

\ÅÑxÜtàÉÜx gÜt|tÇÉ
VÉv~àt|Ä tÑxÜ|à|äÉ
Cocktails leggermente alcolici ed analcolici alla frutta
Vini bianchi freschi, frizzanti
Succhi di frutta e di agrumi
Trionfo di fritti vegetali e di frutta
Rustici e taglieri con quadrucci di pizza Margherita ed al Prosciutto

VÉÅÑÉá|é|ÉÇx w| tÇà|ÑtáàÉ áxÜä|àÉ tÄ àtäÉÄÉ
Prosciutto crudo su letto di rucola con verdurine croccanti e scaglie di grana

cÜ|Å| Ñ|tàà| áxÜä|à| tÄ àtäÉÄÉ
Risotto alla crema di asparagi
Maltagliato al sugo di cinghiale

fxvÉÇwÉ Ñ|tààÉ áxÜä|àÉ tÄ àtäÉÄÉ
Filetto di lombata di vitella al pepe verde
accompagnato dalle patate duchessa
e dalla cicoria al salto
spiedini di frutta

zÜtÇ àÉÜàt w| aÉééx
acque naturali e leggermente frizzanti
bibite
vino bianco Frascati
vino rosso Montepulciano
Spumanti dolci e secchi dalla nostra cantina
Open bar

e|ÇyÜxávÉ áxÜtÄx
La soluzione ”rinfresco” non prevede posti a sedere, ma tavoli d’appoggio. Il servizio viene svolto dalle ore 19.30 alle ore 01.00
Eventi musicali fino alle ore 23.30
Trionfo di fritti misti, rotolone rustico del contadino, cascata di prosciutto crudo e ciliegini di mozzarella,
tagliere di formaggi, insalata Rustica (insalata, noci e pere),
penne pomodoro e basilico
polpettone in crosta - insalata verde
torta
Acque naturali e minerali,
vini selezione della casa, bibite - Spumanti selezione della casa
Caffè

Menù bambini (per il pranzo)
Antipasto con bruschetta al pomodoro e salami
Pennette in salsa di pomodoro e basilico
Cotoletta di pollo con patate fritte
Macedonia di frutta fresca
Animazione di 3 ore per i bambini

Prezzo a persona per il pacchetto All Inclusive Euro 74.00
Sconto bambini 3/10 anni
20%
Menù bambini
Euro 28.00

\ÅÑxÜtàÉÜx TâzâáàÉ
VÉv~àt|Ä tÑxÜ|à|äÉ 9 uâyyxà w| tÇà|Ñtáà|
Cocktails leggermente alcolici ed analcolici alla frutta
Vini bianchi freschi, frizzanti
Prosecco dalla nostra cantina
Succhi di frutta e di agrumi
L’angolo del pesce
Julienne di calamari su letto di radicchio rosso, insalata fantasia di salmone,
seppie con cuori di carciofo e aceto balsamico di modena
l’angolo del rustico
Frittura a buffet con fritti vegetali, frutta fritta, mozzarelline filanti, olivette ascolane
Taglieri di formaggio e ciliegini di mozzarella in siero
Perle di melone e prosciutto di Parma
Bocconcini di bresaola con robiola

cÜ|Å| Ñ|tàà| áxÜä|à| tÄ àtäÉÄÉ
Pacchero con vongole veraci e fungo porcino
Raviolo ricotta e spinaci in salsa tartufata

fxvÉÇwÉ Ñ|tààÉ áxÜä|àÉ tÄ àtäÉÄÉ
Filetto di orata al prosecco e olive nere
accompagnato da insalatina con rucola, fungo champignon e scaglie di grana
sorbetto al melone
sella di vitella al vino rosso
accompagnata dalle rondelle di patate al forno e dalla cicoria al salto

zÜtÇ àÉÜàt w| aÉééx
buffet di frutta
acque naturali e leggermente frizzanti
bibite
vino bianco Chardonnay Libaio
vino rosso Torgaio
Spumanti dolci e secchi dalla nostra cantina
Open bar

e|ÇyÜxávÉ áxÜtÄx
La soluzione ”rinfresco” non prevede posti a sedere, ma tavoli d’appoggio. Il servizio viene svolto dalle ore 19.30 alle ore 01.00
Eventi musicali fino alle ore 23.30
Varietà di fritti, varietà di verdure al forno, frittatine fantasia, torte rustiche, tranci di pizza della casa, ciliegini di mozzarella in siero, Insalatona Tito
(insalata canasta, radicchio, rucola e carote) Insalatona Aurelio (insalata lattuga, funghi, parmigiano a scaglie e pomodoro)
risotto alla crema di radicchio,
torta
Acque naturali e minerali,
vini selezione della casa, bibite - Spumanti selezione della casa
Caffè

Menù bambini (per il pranzo)
Antipasto con bruschetta al pomodoro e salami
Pennette in salsa di pomodoro e basilico
Cotoletta di pollo con patate fritte
Macedonia di frutta fresca
Animazione di 3 ore per i bambini

Prezzo a persona per il pacchetto All Inclusive Euro 78.00
Sconto bambini 3/10 anni
20%
Menù bambini
Euro 28.00

\ÅÑxÜtàÉÜx WÉÅ|é|tÇÉ
VÉv~àt|Ä tÑxÜ|à|äÉ 9 uâyyxà w| tÇà|Ñtáà|
Cocktails leggermente alcolici ed analcolici alla frutta
Vini bianchi freschi, frizzanti
Prosecco dalla nostra cantina
Succhi di frutta e di agrumi
L’angolo del pesce
Pomodori ciliegini con patate e cuore di polpo, carpaccio di salmone su letto di melone,trionfo di insalata di mare, julienne di calamari su letto di
radicchio, seppie con cuori di carciofo e aceto balsamico, ostriche
l’angolo del rustico
Frittura a buffet con fritti vegetali, frutta fritta, mozzarelline filanti, olivette ascolane
Taglieri di formaggio e treccia di bufala
Perle di melone e prosciutto di Parma
Bocconcini di bresaola con stracchino e dadini di salame e mortadella con scaglie di grana

cÜ|Å| Ñ|tàà| áxÜä|à| tÄ àtäÉÄÉ
Tagliolino accompagnato dai pomodorini pachino e dai tranci di Spigola
Pacchero in salsa di noci tartufata

fxvÉÇwÉ Ñ|tààÉ áxÜä|àÉ tÄ àtäÉÄÉ
Trancio di pesce Spada
accompagnato dalle verdure grigliate
flutè di moscato con frutti di bosco
lombata di vitella al pepe verde
accompagnata dalla patate duchessa e dall’insalata mista

zÜtÇ àÉÜàt w| aÉééx
buffet di frutta fresca
buffet di dolci
acque naturali e leggermente frizzanti
bibite
vino bianco Sauvignon e vino rosso Torgaio
Spumanti Brachetto d’Acqui e Berlucchi
Open bar

e|ÇyÜxávÉ áxÜtÄx
La soluzione ”rinfresco” non prevede posti a sedere, ma tavoli d’appoggio. Il servizio viene svolto dalle ore 19.30 alle ore 01.00
Eventi musicali fino alle ore 23.30
Prosciutto crudo, varietà di salumi, ciliegini di mozzarella in siero, insalata di mare, insalata di salmone, Insalatona Neporano (insalata, tonno,
pomodoro, olive, mais e uova ),Insalatona Traiano (insalata, tonno, mozzarelline e pachino)
Orecchiette gamberetti, zucchine e pachino
Mezze maniche al pesto genovese
torta
Acque naturali e minerali,
vini selezione della casa, bibite - Spumanti selezione della casa
Caffè

Menù bambini (per il pranzo)
Antipasto con bruschetta al pomodoro e salami
Pennette in salsa di pomodoro e basilico
Cotoletta di pollo con patate fritte
Macedonia di frutta fresca
Animazione di 3 ore per i bambini

Prezzo a persona per il pacchetto All Inclusive Euro 90.00
Sconto bambini 3/10 anni
20%
Menù bambini
Euro 28.00

