
Le feste
 del cuore

Gentili Clienti,

Abbiamo il piacere di presentarvi le nostre proposte per i vostri momenti felici:

matrimoni, battesimi, comunioni, cresime o compleanni.

Nella nostra sala interna possiamo ospitare fino 75 posti, ma utilizzando anche la nostra

veranda coperta ed ev. anche chiusa, arriviamo a servire fino a 100 persone (120 se si

tratta di cene aziendali).

Per eventi con più di 70 persone e una fatturazione superiore ai CHF 15’000.00, il

ristorante viene completamente riservato per l'evento.

La disposizione dei tavoli, le tovaglie i tovaglioli e le decorazioni floreali semplici di base

sono incluse nel prezzo dei menu sottoelencati. A seconda dell'evento che si festeggia, le

decorazioni e la preparazione dei tavoli vengono adattate alla situazione. 

Possibilità di noleggiare i copri sedia bianchi a CHF 6.00 al pezzo. Su richiesta è possibile

organizzare dei tavoli alti per aperitivi esterni a CHF 25.00 a tavolo con tovaglia. Inoltre,

possiamo richiedere 3 posteggi a CHF 50.00 l'uno a pochi metri dal ristorante e di

domandare il prolungo di orario fino alle ore 02.°° (CHF 200.00 all’ora dopo le 24°°).

Per il rispetto della legge, la musica all'esterno non può continuare dopo le 23°°, mentre

all'interno fino alla una di mattino.

Con piacere vi serviremo gratuitamente la vostra torta privata.

Team Approdo

Ristorante L'Approdo - 091 225 81 18 - info@lapprodo.ch - lapprodo.ch



CHF 78.00 p.P

Menu 1

Proposte per matrimoni
Menu 2

Menu 3 Menu 4

CHF 89.00 p.P

CHF 105.00 p.P CHF 98.00 p.P

Piccolo antipasto mare e monti
***

Risotto allo champagne
***

Filetto di branzino gratinato ai
pomodorini, patate bollite 

verdura di stagione
***

Sorbetto

Terrina di formaggio di capra alle
erbette con salsa al miele 

e confit di pomodori
***

Raviolo di stagione
***

Arrosto di vitello 
patate al rosmarino
verdura di stagione

***
Semifreddo di stagione

Antipasto di mare "Approdo"
***

Maltagliati al sugo di astice
***

Fritto di mare
***

Sorbetto al limone
***

Carrè di vitello al forno
patate al rosmarino
verdura di stagione

***
Gelato vaniglia con frutta di stagione

Tartare o carpaccio di filetto di
manzo

***
Insalata di verdure di stagione

***
Risotto allo champagne

***
Roastbeef all'inglese (o Arrosto)

patate gratinate
verdura di stagione

***
Sorbetto



Aperitivi per matrimoni
Buffet di aperitivo ricco inteso come sostituzione di pranzo o cena 

 

Sfogliatine e salatini
Bruschettine al pomodoro
Calzoncini alla mozzarella

Fritelline di gamberetti e zucchine
Olive all'ascolana

Cipolle fritte
Torte di formaggio
Torte di verdure

Verdura pastellata
Insalata russa

Prosciutto crudo  
Carpaccio di bresaola, rucola e grana

Affettati di stagione
Formaggi misti

Salmone affumicato
Gamberoni alla griglia 

Tartare di manzo
Tartare di tonno, Tartare di salmone

Insalata di mare 
 

CHF 65.00  p.P (aperitivo - cena)

Aperitivo medio
 indicato dove parte degli ospiti sono solo invitati per l'aperitivo 

servito solo per aperitivi che finiscono per le 18°°
 

Sfogliatine miste salate
grana e olive

Bruschette al pomodoro fresco
Affettati misti

Prosciutto crudo 
Formaggi misti
Gamberi fritti

Salmone affumicato
Olive all'ascolana, Cipolle fritte

 

CHF 45.00  p.P



Proposte per cresime,
comunioni o battesimi

Antipasto mare e monti
***

Risotto a scelta
(champagne, chardonnay di Minusio,
fragole, pere e formaggio o zafferano)

***
Arrosto di vitello 

patate al rosmarino 
verdura di stagione

 
 

Menu 1 Menu 2

Prosciutto crudo stagionato all'alpe
Piora con piccola mousse di
formaggino di capra e salsa

all'agrodolce
***

Insalatina di asparagi con rucoletta e
parmigiano

***
Roastbeef di manzo cotto a bassa
temperatura con gratin di patate e

verdure miste
***

Sorbetto a scelta

Menu 3

Ricco antipasto 
mare e monti

***
Risotto allo champagne 

CHF 65.00 p.P

CHF 65.00 p.P

CHF 55.00 p.P


