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Cari sposi,
Vi attende uno dei momenti più importanti della 
vostra vita. Perché non approfittarne concedendovi 
solo il meglio?
 
La romantica Cittanova e l’hotel Aminess Maestral 
vi offrono lo scenario ideale dove festeggiare il 
vostro fatidico SÌ, immersi nei colori di un magico 
tramonto.

Girate pagina e scoprite che cosa vi regalerà l’hotel 
Aminess Maestral se prenoterete i menù nuziali per 
almeno 100 ospiti.

Offerta
ricevimenti 
nuziali 
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Il successo di ogni matrimonio dipende da…
…sposi felici
Per stare tranquilli durante il vostro grande giorno, tutto deve 
funzionare alla perfezione. Affidateci l’organizzazione del vostro 
matrimonio mentre voi pensate solo a divertirvi assieme ai vostri 
ospiti. 
 
…collaboratori esperti
Esaminano con attenzione tutti i vostri desideri e li realizzano 
fin nei minimi dettagli. Ogni membro del personale svolge 
i propri compiti fino a quando l’ultimo ospite non se n’è 
andato. Siamo così sicuri che trascorrerete momenti davvero 
speciali, da ricordare con un sorriso sfogliando le vostre foto.
 
…menù creativi
Un team di esperti guidato dal nostro capo cuoco creerà per 
voi i menù più diversi. Potrete scegliere tra le proposte del 
nostro chef o creare un menù personalizzato. A voi la scelta. 
Se avete ancora qualche dubbio, con il nostro team potrete 
concordare l’assaggio del menù nuziale per essere completa-
mente sicuri della vostra scelta.
Concedetevi un felice matrimonio!
 
Contattateci per tutti i vostri desideri e domande.

Per i menù nuziali con un minimo di 100 ospiti agli 
sposi regaliamo:

•	 La prima notte di nozze nell’appartamento dell’hotel 
•	 Spumante e frutta in camera
•	 Check-out ritardato
•	 Colazione servita nell’appartamento o nel ristorante 

dell’hotel, in base ai vostri desideri
•	 Il noleggio gratuito della sala per la cena di nozze
•	 Un prezzo speciale per il pernottamento dei vostri 

ospiti
•	 SPA VIP per gli sposi
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Ricevimento 1

Canapè (con salmone, gamberetti, crema alle olive e tartufi, 
filetto alla tartara, prosciutto crudo e melone, tacchino  
affumicato e formaggio giovane, acciughe sotto sale e capperi)

Spiedini con formaggio e olive
Mini Quiche Lorraines con prosciutto cotto e formaggio
Carpaccio di filetto di manzo con pesto e Grana Padano

Branzino marinato su letto di rucola

Spiedini con gamberetti marinati e uva
Olive, mandorle, fichi secchi

Numero minimo di persone: 100
Per i ricevimenti con meno di 100 persone sarà 
addebitato l’affitto dello spazio.

ricevimenti
nella zOna 
PuntO  mare
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Ricevimento 2

Cocktail di seppie e olive
Carpaccio di branzino su letto di rucola
Insalata caprese

Tonno al pepe cotto al forno su crema di piselli e germe
Arrosto di manzo con mousse di panna e cren su baguette tostata

Mini insalata di acciughe e cipollotto
Terrina di formaggio caprino fresco e timo con glassa al miele
Caviale di trota ed erba cipollina fresca

Piatto di formaggi locali

Involtini al prosciutto crudo e melone

Ricevimento 3

Prosciutto crudo istriano della famiglia Dujmović
Terrina di polpo con seppie, capperi, finocchio marino e pomodori secchi
Selezione di antipasti freddi crudi: pesce, crostacei e molluschi

Terrina di vitello con pancetta 

Insalata mediterranea con gamberetti, rucola, zucchine, pomodori, parmigiano 
ed emulsione agli agrumi e olio d’oliva
Insalata caprese con mozzarella di bufala, pomodori e basilico

Armonia di affettati freddi istriani presentata in maniera tradizionale

Canapè (con salmone, gamberetti, crema alle olive e tartufi, tacchino 
affumicato e formaggio giovane)
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Menù  1

Calice di spumante di benvenuto

Prosciutto crudo istriano, formaggio di Pago, salmone affumicato, 
ricotta vaccina fresca con miele e albicocche secche

Consommé di manzo “Celestine”

Pasta fusi con funghi di bosco misti
Gnocchi con gulasch di vitellone  
Ravioli ai gamberetti fatti in casa

Duetto di maiale e vitello arrosto
Verdure fresche di stagione, polenta

Cestino di frutta
Caffè

menù
serviti
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Menù 2

Calice di spumante di benvenuto

Prosciutto crudo istriano casereccio con olive marinate
Insalata di polpo
Formaggi locali

Pastina in brodo di gallina casereccia
con carne e verdure

Pasta pljukanci con stufato di boscarino istriano
Tortellini con funghi porcini e ricotta affumicata
Gnocchi con polpo, pomodori secchi e fave

Carne di vitellone cotta al forno in crosta di erbe 
aromatiche
Rotolo di tacchino farcito con formaggio feta e verdure
Verdura fresca di stagione, patate cotte al forno con 
pancetta

Cestino di frutta
Caffè 

Menù 3

Calice di spumante di benvenuto

Prosciutto crudo istriano, baccalà al bianco, insalata di polpo, 
formaggio ai tartufi

Consommé “Madrilene”

Pasta fuzi con sugo di gallina casereccia
Pasta pljukanci con prosciutto crudo e salsicce
Risotto al nero di seppia con seppie e Grana Padano croccante

Tagliata di bistecca casereccia di girello selezionata e maturata
Medaglioni di maiale farciti con formaggio fresco e rucola in 
salsa ai fichi secchi
Verdura fresca di stagione, patate cotte al forno con pancetta

Cestino di frutta
Caffè
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Menù 4

Calice di spumante di benvenuto

Carpaccio di vitellone su letto di rucola 
Selezione di affettati istriani
Formaggio vaccino

Pastina fatta in casa in consommé di bovino

Risotto agli asparagi e scampi quarnerini 
Pasta fuzi al tartufo nero

Filetto mignon in salsa alle noci e pepe con verdure 
grigliate
Costoletta di agnello in salsa alle erbe aromatiche 
con patate rustiche

Cestino di frutta
Caffè

Menù 5

Filetto alla tartara
Capesante marinate
Ricotta caprina fresca con salsa ai fichi secchi

Pastina in brodo di gallina casereccia con carne e verdure

Pasta pljukanci con sugo di funghi porcini e ricotta affumicata
Ravioli farciti con ricotta in salsa ai tartufi e pancetta croccante
Risotto con scampi e pomodori secchi

Filetto di orata bollito in olio d’oliva su letto di polenta  
al nero di seppia

Filetto di vitellone con prosciutto crudo in salsa al vino terrano
Medaglioni di pollo in salsa di asparagi selvatici
Verdure saltate
Tortino di patate

Caffè
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Menù 6

Calice di spumante di benvenuto

Prelibatezze dell’Adriatico
Insalata di capesante, branzino affumicato, baccalà al 
bianco

Vellutata di pesce 

Pasta pljukanci con radicchio rosso e gamberetti

Filetto di pesce nobile dell’Adriatico alla griglia
Filetto di rana pescatrice fresca alla parigina
Foglie di bietole, patate cotte al forno con pancetta

Cestino di frutta
Caffè

Menù 7

Calice di spumante di benvenuto

Polpo con capperi e pomodoro, tartare di salmone fresco, 
carpaccio di acciughe

Brodo di pesce 

Risotto al nero di seppia
Risotto bianco agli scampi

Filetto di branzino alla mugnaia
Calamari ripieni con prosciutto crudo e radicchio rosso
Foglie di bietole, patate cotte al forno con pancetta

Caffè
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Scegliete uno dei menù a buffet proposti, i quali 
comprendono diversi piatti caldi e freddi che sapranno 
soddisfare i gusti dei vostri invitati indipendentemente 
dal fatto che preferiscano la carne o il pesce.

menù a
buffet
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Menù 1

Antipasti freddi
Piatto contadino all’istriana (prosciutto crudo, formaggio, olive)
Selezione di formaggi nobili
Arrosto di manzo freddo con salsa Remoulade
Mozzarella fresca con pomodori ciliegini e basilico fresco
Insalata di pollo e avocado servita in bicchiere
Insalata fresca dello chef

Brodi
Brodo di pollo con gnocchetti

Primi piatti
Gnocchi con salsa al gorgonzola
Risotto al nero di seppia
Tagliatelle al ragù di vitello
Tagliatelle verdi ai gamberetti

Secondi piatti
Bistecca farcita alla “Cordon bleu”
Medaglioni di vitellone in salsa ai funghi champignon
Sauté di manzo alla “Stroganoff”
Filetto di rana pescatrice alla “Orly”
Filetti di pesce nobile preparati in vari modi

Selezione di contorni preparati in vari modi
Selezione di insalate fresche di stagione

Dessert  
Selezione di dolci e mignon
Frutta fresca affettata

Caffè
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Menù 2

Antipasti freddi
Piatto istriano (prosciutto crudo, salsicce essiccate, ricotta, olive)
Polpo marinato al limone fresco e capperi
Duetto di salmone affumicato e marinato
Insalata Caesar con crostini di pane
Arrosto di manzo in salsa Remoulade
Piatto di formaggi scelti con frutta e noci

Brodi 
Pastina fatta in casa in brodo di manzo

Primi piatti
Pasta fuzi ai tartufi
Risotto con gamberetti
Pasta ripiena al formaggio (štrukli) fatta in casa con 
burro fuso
Riso pilaf con scampi

Secondi piatti
Involtino di filetto di manzo e prosciutto crudo in salsa al 
vino terrano
Filetto di maiale in salsa di funghi di bosco
Scaloppina di tacchino in salsa ai quattro formaggi
Fritto misto di pesce “dello chef”
Medaglioni di salmone in salsa leggera alle erbe mediterranee

Selezione di contorni preparati in vari modi
Selezione di insalate fresche di stagione

Dessert 
Selezione di dolci e mignon
Frutta fresca in pezzi

Caffè
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Opzione 1    

Bevande alcoliche locali 
Succhi di frutta (gusti vari)
Bibite gassate
Acqua minerale, frizzante e naturale
Birra locale

Opzione 2    

Vino della casa 0,75 l
Succhi di frutta (gusti vari)
Bibite gassate
Acqua minerale, frizzante e naturale
Birra locale

PaccHetti
bibite
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Opzione 3    

Vino 0,75 l (Damjanić, Matošević, Kozlović, Coronica)
Succhi di frutta (gusti vari)
Bibite gassate
Acqua minerale, frizzante e naturale
Birra locale

Opzione 4    

Vino della casa 0,75 l 
Succhi di frutta (gusti vari)
Bibite gassate
Acqua minerale, frizzante e naturale
Birra locale
Cocktail (5 a scelta degli sposi)
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•	 Menù per bambini entro i 3 anni gratuito
•	 Sconto del 50% sul menù per bambini dai 3 ai 10 anni
•	 Noleggio di coprisedie: 20 kn a sedia
•	 Possibilità di organizzare l’addio al nubilato nel centro 

benessere dell’hotel Aminess Maestral
•	 Servizio del vino (se gli sposi portano il proprio vino): 

20 kn a persona

Il numero esatto degli invitati deve essere comunicato 
entro e non oltre 7 giorni prima della cerimonia nuziale.
Preparazione e servizio delle vostre bibite.

servizi 
extra
e cOsti
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Contatti e referenze:

•	 Decorazione della sala e dei tavoli
•	 Realizzazione degli inviti e dei ringraziamenti
•	 Realizzazione di confetti, decorazioni floreali, effetti speciali
•	 Ingaggio dei musicisti

Spegnimento della musica alle ore 4 del mattino.
Fine dei festeggiamenti alle ore 5 del mattino.
Per il servizio di catering si applica un aumento del 20% sul 
prezzo dei servizi concordati.

Modalità di pagamento:

•	 Al momento della prenotazione della data, si versa un 
anticipo pari al 10% del totale dei servizi concordati

•	 Cinque giorni prima della cerimonia nuziale, si versa il 
20% del totale dei servizi concordati

•	 Tre giorni dopo il matrimonio: saldo finale del conto
•	 La prenotazione della data si ritiene confermata dal 

momento di versamento dell’anticipo
•	 Le parti sottoscrivono un contratto per l’organizzazione 

del matrimonio


