Hotel Montecatini Palace è la perfetta location per la cerimonia dei vostri sogni ed il soggiorno dei
vostri ospiti.
LA CERIMONIA
Simbolica
Per coloro che sognano una cerimonia simbolica en plein
air il Montecatini Palace è il luogo ideale. Lasciatevi
trasportare dalla vista mozzafiato di Montecatini e
Montecatini alto sul nostro terrazzo con piscina sul tetto
o in alternativa nel nostro giardino antistante l’hotel. A
seconda del numero di partecipanti vi consiglieremo la
location perfetta per trasformare il Vostro sogno in
realtà
Civile
Per quanto riguarda la cerimonia civile Motecatini offre
la possibilità di celebrare nella sede del palazzo comunale
di Montecatini o alle famosissime Terme Tettuccio,
altrimenti nelle vicinanze troviamo il caratteristico borgo
medievale di Massa e Cozzile.
Religiosa
A Montecatini ci sono tre affascinanti chiese: Pieve a
Nieviole, Montecatini Alto (S. Barbara) o Colle Buggiano
Cerimonia simbolica nei cieli della Val di Nievole.
Nulla è impossibile al Montecatini Palace. Grazie ad un’associazione aerostatica Toscana è possibile
organizzare lo scambio dei voti nei cieli della Val di Nievole in Mongolfiera. Perché non considerare
quest’originale alternativa al matrimonio “terrestre” ?

BANCHETTI NUZIALI
Aperitivo / Taglio della torta
La Piscina sul tetto del Montecatini Palace o i giardini
antistanti l’hotel sono il luogo ideale per l’aperitivo
che aprirà il vostro ricevimento o per il taglio della
torta.

Banchetto
Nel nostro Ristorante FRANCY interno ed esterno si possono gustare piatti unici in uno scenario
incantevole vestito su misura secondo i desideri degli sposi. Sotto la direzione dello chef e la sua
brigata saremo lieti di studiare un menù personalizzato dal profumo e sapore irresistibile. La nostra
cucina è basata principalmente su ricette tradizionali del territorio con prodotti di qualità possibilmente
a km 0 rese uniche dalla fantasia del nostro chef .

Dopo Cena e Open Bar
Per il dopocena con musica e openbar proponiamo la nostra Sala Puccini oppure la Terrazza sul tetto.

LE CAMERE
L’Hotel Montecatini Palace dispone di 63 Camere e Suite arredate
con gusto ed eleganza con design unico.
Un soggiorno potrà rendere indimenticabili le vostre nozze e
coronare il vostro sogno d’amore.
Il nostro personale sarà lieto di accogliervi ed esaudire ogni vostro
desiderio e far sentire i Vostri Ospiti protagonisti di giorni
memorabili.

MONTE’SPA by CLARINS
Lasciatevi viziare dallo splendido centro MONTE’SPA prima di convolare a nozze con il nostro
percorso BRIDE/GROOM TO BE comprensivo per LEI di Manicure e Pedicure, Trattamento Viso,
Scrub corpo, Depilazione, Massaggio Rilassante, kit di creme viso corpo per il viaggio di nozze e Sentiero
e per LUI Sentiero, Massaggio Rilassante, Trattamento Viso, Scrub Corpo, Pedicure, Manicure e Kit di
prodotti cosmetici per il viaggio di nozze.
Oppure lasciatevi cullare il giorno dopo il matrimonio dal nostro massaggio esclusivo Marea o e il
massaggio profondo al miele fondente in coppia
Inoltre nella nostra MONTE’SPA puoi trovare
Sauna, Bagno turco, Piscina della Vitalità riscaldata con sedute idromassaggio e lama d’acqua, Fontana
del ghiaccio, Doccia emozionale Area Relax e Palestra attrezzata. Quattro cabine (di cui una di coppia
ed una con lettino ad acqua) per trattamenti esclusivi Clarins, completano le dotazioni di questo tempio
del benessere pervaso da un’atmosfera avvolgente e rilassante, dove il personale specializzato sarà in
grado di soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti.

ADDIO AL CELIBATO / NUBILATO
Perché non godersi le ultime ore prima del matrimonio con amici e parenti? potrete usufruire del nostro
sentiero in esclusiva comprensivo di Sauna, bagno turco, piscina della vitalità riscaldata con sedute
idromassaggio e lama d’acqua, Fontana del ghiaccio, Doccia emozionale, aree relax, frutta fresca,
spuntini rinfrescanti, tisane, centrifughe di frutta e champagne.
E per tutti i parenti degli sposi sconto del 10% su tutti i trattamenti
I NOSTRI SERVIZI
Ci avvaliamo dei nostri fornitori più qualificati per rendere il giorno più importante della vostra vita
indimenticabile. Questi i nostri servizi :
Fotografo
Musica Classica, DJ, Quartetto d’archi ……. E
qualsiasi altro tipo di musica richiesto
Palloncini
Babysitter

Intrattenimento Bambini
Noleggio macchine d’epoca ( con e senza conducente )
Noleggio macchine di lusso ( con e senza conducente )

COCKTAILS
FLUTES DI CHAMPAGNE
Dry Snacks

€ 14.00 per persona

COCKTAIL DI BENVENUTO
Flute di Prosecco o Spumante
Succo d’Arancia, Ananas e Pompelmo
Acqua, Dry Snacks
€ 12.00 per persona

COCKTAIL “ PALACE “

Cocktail Rossini, Mimosa e Bellini (in stagione)
Flute di Prosecco o Spumante
Succhi di Frutta
Drinks Analcolici
Patatine, Olive verdi, Arachidi
€ 14.00 per persona

OPEN BAR DI UN’ORA

Prosecco o Spumante, Vino Bianco e Rosso
Succhi di Frutta
Cocktails Analcolici e Soft Drinks
Cocktails Alcolici a base di: Vodka, Gin, Rum, Tequila
Patatine, Olive verdi, Arachidi
€ 24.00 per persona

SUPPLEMENTO PER DELIZIE CALDE E FREDDE
( 8 Pezzi p.p. ) € 10.00 per persona
( 16 Pezzi p.p. ) € 18.00 per persona

ALCUNE SELEZIONI DI DELIZIE CALDE E FREDDE
DELIZIE FREDDE:
Punte di Pecorini toscani e Pepite di Parmigiano con Confetture e Mieli
Bruschette saporite ( pomodoro, funghi, olive )
Mini cruditè di Verdure con Mousse ai Formaggi locali e Mosto cotto
Fagottini di Bresaola al Caprino fresco
Mini Sandwiches ai sapori di Toscana
Panzanella croccante al Basilico fresco

DELIZIE CALDE:
Coni di Verdurine di stagione in Tempura
Fantasia di crocchette artigianali dorate ( Pollo, Vitello, Riso, Pesce bianco )
Coccetti di Polenta al Cacciucco
Pan Cotto al Basilico fresco con Gambero Rosso al Sesamo
Piccoli spiedini di Carne bianca al Cumino
Mosaico di Crostoni di Pane toscano ( Fegatini, Mozzarella, Provola e Acciughe, Salsiccia e Stracchino )
Nuvole di Baccalà su Passatina di Ceci
Delicatezze di sfoglia fatta in Casa

Menu N° 1
Purea di ceci con gamberi e pomodorini marinati all’olio toscano
Mashed chick peas with prawns and marinated tomatoes in Tuscan olive oil
*****
Ravioli di ricotta e spinaci con fiori di zucchini e pistilli di zafferano
Ricotta cheese and spinach ravioli with courgette flowers and saffron
*****
Filetto di branzino al forno con pinoli e olive nere
Baked sea bass with pine-nuts and black olives
*****
Sorbetto di limone e vodka
Lemon and vodka sorbet
*****
Carrè di vitello al forno con patatine e giardinetto di legumi
Rack of veal with new potatoes and fresh garden vegetables
*****
Insalata di frutta fresca con gelato della casa
Fresh fruit salad with home made ice cream
*****
Caffè e Friandises
Coffee and Friendises

€uro 125,00
€uro 125,00

per persona (bevande escluse)
per person (beverages excluded)

Menu N° 2
Filetto di faraona all’agrodolce con insalatina di campo
Sweet & sour fillet of Guinea fowl with crisp spring salad
*****
Risotto mantecato alle verdure di stagione e parmigiano
Risotto with vegetables and parmesan
*****
Filetto di Orata con Zucchine e Menta
Gilthead seabream fillet with zucchini and mint
*****
Selezione di formaggi toscani
A selection of Tuscan cheeses
*****
Trancio di Cioccolato Fondente in salsa Vaniglia
Pure chocolate tart in vanilla sauce
*****
Caffè e Friandises
Coffee and Friendises

€uro 115,00 per persona (bevande escluse)
€uro 115,00 per person (beverages excluded)

Menu N° 3
Fantasia di mare tiepida all’aceto balsamico
Warm sea food salad with balsamic vinegar
*****
Risotto ai frutti di mare
Risotto with sea food
*****
Filetto di manzo arrosto con salsa estragone
Beef fillet in estragon sauce
*****
Crostata di frutta fresca con salsa alle fragole
Fresh fruit tart with strawberries sauce
*****
Caffè e Friandises
Coffee and Friendises

€uro 95,00 per persona (bevande escluse)
€uro 95,00 per person (beverages excluded)

Menu N° 4
Prosciutto crudo toscano con funghi porcini all’olio d’oliva
Tuscan ham with porcini mushrooms in olive oil
*****
Pennette al pomodoro fresco, basilico e mozzarella di bufala
Pennette pasta with fresh tomato, basil and buffalo’s mozzarella cheese
*****
Lombata di vitello glassato al rosmarino
Veal loin glazed with rosemary
*****
Patate con cipolle fondenti
Potatos wih tender cremy onions
Broccoli al parmigiano
Broccoli with parmesan

*****
Millefoglie alle fragole
Strawberry millefeuille

*****
Caffè e Friandises
Coffee and Friendises

€uro 85,00
€uro 85,00

per persona (bevande escluse)
per person (beverages excluded)

Menu N° 5
Insalatina di polipo tiepido con patate, fagiolini e pesto di olive
Warm octopus salad with potatoes, French beans and olives pesto sauce
*****
Risotto con porri e taleggio
Risotto con leeks and taleggio cheese
*****
Scaloppa di salmone ai capperi e limone
Salmon steak with capers and lemon
*****
Patate al vapore
Steamed patatoes
Verdure di stagione
Vegetables in season
*****
Crostata di fragole
Strawberries tart
*****
Caffè e Friandises
Coffee and Friandises

€uro 90,00
€uro 90,00

per persona (bevande escluse)
per person (beverages excluded)

Menu N° 6
Carpaccio di pesce spada con finocchietto e bottarga di muggine
Swordfish Carpaccio with wild fennel and pressed-dried grey mullet roe
****
Ravioli di ricotta ed erbette al timo
Ricotta cheese and fine herbs ravioli with thyme
*****
Costata di manzo arrosto
Roast sirloin steak
*****
Patate dorate
Golded potatoes
Spinaci con uvetta
Spinach with Sultanas grapes
*****
Torta al cioccolato fondente
Pure chocolate cake
*****
Caffè e Friandises
Coffee and Friandises

€uro 85,00
€uro 85,00

per persona (bevande escluse)
per person (beverages excluded)

Menu n°7
Insalatina di scampi e capesante all’aceto balsamico
Scampi and scallops salad with balsamic vinegar
*****
Tortelli di patate con salsa ai funghi porcini
Tortelli filled with Potatoes in a Porcini mushrooms sauce
*****
Carrè d’agnello gratinato al timo con verdure di stagione
Rack of lamb with thyme and vegetables in season
*****
Millefoglie con scaglie di cioccolato
Chocolate millefeuilles
*****
Caffè e Friandises
Coffee and Friendises

€uro
€uro

100,00 per persona (bevande escluse)
100,00 per person (beverages excluded)

Menu n° 8
Fiori di zucchine farciti con verdure e ricotta, fonduta di taleggio
Zucchini flowers filled with vegetables and ricotta cheese, taleggio cheese fondue
*****
Risotto con scampi ed asparagi, pistilli di zafferano
Risotto with scampi and asparagus, pistils of saffron
*****
Filetti di orata del mediterraneo con zucchine e mentuccia
Mediterranean gilthead with zucchini and fresh mint
*****
Bavarese alle fragole con salsa ai frutti di bosco
Strawberry Bavarian cream with wild berries sauce
*****
Caffè e Friandises
Coffee and Friendises

€uro
€uro

95,00 per persona (bevande escluse)
95,00 per person (beverages excluded)

Open Bar

FRANCY BAR
Soft Drinks:
Schweppes Tonica, Schweppes Lemon, Soda, Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite, Fanta, Ginger Ale, Succo
Arancia, Succo Ananas, Succo Pesca, San Benedetto naturale e gassata, Crodino, Fruit Punch

Distillati:
Bombay Gin, Tanqueray Gin, Gordon’s Gin, Absolute Vodka, Moskoskaya Vodka, Havana 3 Rum, Bacardi
Rum, Tequila Tiscaz

Birre:
Peroni, Nastro Azzurro, Becks, Corona

Vino:
Montecarlo rosso 2013, Montecarlo Bianco 2013

Liquori:
Baileys, Drambuie, Grand Marnier, Cointreau

Amari:
Montenegro, Averna, Fernet Branca, Branca Menta

Grappe:
Chardonnay Nonino, Prosecco Nonino, Barrique Nonino

Riserve:
Remy Martin V.S.O.P, Martell V.S., Vecchia Romagna Etichetta Nera, Fundador, Bas Armagnac, Calvados,
Selezione di Whisky invecchiati fino a 5 anni
€uro 24 a persona/ora

FORFAIT VINI 2014
FORFAIT N° 1

VINI IN BOTTIGLIA (1 BIANCO, 1 ROSSO, ACQUA MINERALE, ogni 2 persone)
Vintage wines(1 white, 1 red, mineral water, every 2 persons)
€ 15,00 p.p.

VINI BIANCHI

VINI ROSSI

White wine




Red wine

Montecarlo Bianco – Tenuta Del Buonamico
Soave – Pieropan
Remole – M.si de’ Frescobaldi





Santa Cristina – M.si antinori
Montecarlo Rosso – Tenuta Del Buonamico
Dolcetto d’Alba – Conterno & Fantino

FORFAIT N° 2
VINI IN BOTTIGLIA (1 BIANCO, 1 ROSSO, ACQUA MINERALE, ogni 2 persone)
Vintage wines (1 white, 1 red, mineral water, every 2 persons)
€ 18,00 p.p.

VINI BIANCHI

VINI ROSSI

White wine




Roero Arneis – Prunotto
Muller-Thurgau – Tiefenbrunner
Gewurztraminer – Tiefenbrunner

Red wine




Morellino di Scansano – Col di Bacche
Negroamaro – Tormaresca
Rosso di Verzella – Benanti

FORFAIT N° 3

VINI IN BOTTIGLIA (1 BIANCO, 1 ROSSO, ACQUA MINERALE, ogni 2 persone )
Vintage wines(1 white, 1 red, mineral water, every 2 persons)
€ 22,00 p.p.

VINI BIANCHI

VINI ROSSI

White wine




Vermentino Bolgheri – Guado al Tasso
Bramito del Cervo – Castello della Sala
Greco del Tufo – Colli di Lapio

Red wine




Chianti Poggio Scalette – Poggio Scalette
Vie Cave – Fattoria Aldobrandesca
Rosso di Montalcino – Agostina Pieri

La selezione dei Vini può essere soggetta a variazioni
The wines selection is subject to changes

