
 

 

 
BEST WESTERN PREMIER Hotel Cappello D’Oro   

Viale Papa Giovanni XXIII 12 
24121 - Bergamo (BG) 

 

 

 

 
www.bwhotelcappellodoro-bg.it 
E-mail: cappellodoro.bg@bestwestern.it  
tel. +39 035 4222711 

 

“Soluzione Unica”  

 23,00 euro + iva 

 

 

Menu 1 

Gnocchetti di patate al pomodoro 

Con carpaccio di spada alle verdure 

*** 

Dessert del nostro pasticcere 

Menu 2 

Insalatina di riso alla lombarda con hamburger di manzo 

al burro e misticanza alla cipolla di tropea 

*** 

Dessert del nostro pasticcere 

 

Menu 3 

Cous cous alle verdure con guazzetto di pesci e molluschi 

e pomodori cherrys 

*** 

Dessert del nostro pasticcere 

 

 

La richiesta prevende un minimo garantito di 20 persone 

I menu includono acqua minerale, vini selezionati dalla nostra cantina e caffè 

La richiesta deve essere inoltrata con un minimo di 3 giorni di anticipo rispetto alla data del Servizio. 
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24121 - Bergamo (BG) 

 

 

 

 
www.bwhotelcappellodoro-bg.it 
E-mail: cappellodoro.bg@bestwestern.it  
tel. +39 035 4222711 

 

“Soluzione Unica”  

 26,00 euro + iva 

 

 

Menu 1 

Risottino mantecato fumo e prosecco al timo con 

ganassino di vitellone all’olio e giardinetto di verdura 

*** 

Semifreddo al croccante con salsa zabaione 

 

Menu 2 

Paccheri ripieni di salmone e basilico con orata alla 

pancetta e millefoglie di verdura 

*** 

Crema bruciata allo yogurt con spuma di latte 

 

Menu 3 

Maccheroncini alla crudaiola di pomodoro e pancetta con 

Angus cotto rosa e giardinetto di verdura 

*** 

Bignè ripieni serviti con gianduia caldo 

 

 

La richiesta prevende un minimo garantito di 20 persone 

I menu includono acqua minerale, vini selezionati dalla nostra cantina e caffè 

La richiesta deve essere inoltrata con un minimo di 3 giorni di anticipo rispetto alla data del Servizio. 
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BEST WESTERN PREMIER Hotel Cappello D’Oro   

Viale Papa Giovanni XXIII 12 
24121 - Bergamo (BG) 

 

 

 

 
www.bwhotelcappellodoro-bg.it 
E-mail: cappellodoro.bg@bestwestern.it  
tel. +39 035 4222711 

 

“Soluzione Unica”  

 25,00 euro + iva 

 

 

Corner di verdure cotte, crude e arrostite a buffet con condimenti classici ed aromatici 

Un piatto a scelta fra i seguenti: 

 

 

 

La richiesta prevende un minimo garantito di 20 persone 

I menu includono acqua minerale, vini selezionati dalla nostra cantina e caffè 

La richiesta deve essere inoltrata con un minimo di 3 giorni di anticipo rispetto alla data del Servizio. 

 

• Maccheroncini con melanzane pomodoro 

basilico e dadolata di bufala 

• Orecchiette alla caprese con olive capperi e 

basilico 

• Prosciutto di spada con insalatina croccante di 

• finocchi e arance 

• Trofiette di grano duro con gamberi zucchine e 

basilico 

• Salmone leggermente fumato accompagnato 

con misticanze dell’orto 

• Misticanza aromatica con gamberetti fagiolini e 

vinaigrette allo yogurt 

• Risottino ai fili di zafferano e salsiccia 

• Fini di bresaola della Valtellina con mantecato 

di ricotta e caprino 

• Insalatona d’orzo e verdura con gamberi e  

basilico 

• Culatello di Zibello con cuore di lattuga e 

melone 

• Gnocchetti di patate al pomodoro e basilico 

• Pennette ai fiori di zucca, speck e fili  di zafferano 

• Magatello di manzo marinato da noi accompagnato 

con misticanza mediterranea e salsa allo yogurt 

• Salmone marinato da noi servito con misticanza ai 

finocchi e agrumi e olive 

• Ravioli di ricotta e spinaci al burro cremoso e salvia 

• Insalatina di mozzarelle capperi olive pomodorini e 

basilico 

• Bresaola della Valtellina con insalatina al pompelmo 

rosa e scaglie di parmigiano 

• Risottino mantecato allo zafferano e fiori di zucchina 

• Tonno leggermente fumato servito con rucola e pesche 

• Trofiette al pesto di basilico con fagiolini e gamberi 

• Sottili di parma con insalatina di sedano e noci 

• Paccheri al fresco di pomodoro e peperoni con gocce di 

pesto 

• Caprese classica all’origana con mozzarella di bufala 

• Insalatina di totani e verdure alla citronette 
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