
 
         

 

Sposi:  _____________________________________________ 

Data:  _____________________________________________ 

N° ospiti: _____________________________________________ 

Preventivo: _____________________________________________ 

Location: _____________________________________________ 

Referente: _____________________________________________ 

Wedding 



THAT'S GOOD, parole immediate e incisive che meglio non 
potevano descrivere la vera essenza del nostro cibo. Le 

abbiamo scelte e ne abbiamo fatto una mission, impegnando-
ci a soddisfare ogni nostro cliente, italiano o straniero, 
con un servizio e dei prodotti di qualità in grado di ri-
specchiare la bellezza della natura e della cultura del 

nostro territorio. 
In un’epoca in cui dominano presidi slow food, cucina mo-
lecolare e fusion, il 
nostro team si affaccia 
al mercato proponendo 

una soluzione innovativa, 
che combina in maniera 
semplice e concreta le 

esigenze e le opportunità 
del presente con la quali-
tà del pro- dotto enoga-
stronomico tradizionale. 

La vera cuci- na italiana, 
l'accurata selezione del 
prodotto ti-
pico nella 
miriade delle eccellenze 
regionali e il recupero della manualità nella lavorazione 
a vista delle pietanze da parte di artigiani custodi di 
tecniche e tradizioni millenarie sono i punti cardine del-
la nostra sfida, che ha l'obiettivo di trasformare ogni 
evento in un percorso enogastronomico in cui il cliente è 
guidato per mano. 



Aperitivo itinerante 

Beverage 

 Prosecco Extra Dry Andreola 
Spritz  

That’s Spritz  
Il vero Mojito  

Aperitivo analcolico alla frutta  
Acqua minerale naturale e frizzante 

La bottega di That’s Good 

Grande bottega dei sapori dove la nostra selezione di salumi e 
formaggi d’autore la fa da padrona, accompagnati da giardiniera 

fatta in casa, acciughe di monterossa pomodorini secchi marinati e 
tanto altro; Un percorso unico nell’artigianalità italiana 

 



La tartare di fassona piemontese 

Magatelli di fassona  preparati in tartare a vista 
accompagnati da salse e classiche guarnizioni come: 

capperi di Pantelleria, cetriolini all’aceto,cipollotto fresco, 
acciughe di Monterosso etc. 

A passaggio 
Conetti di fritti 

(fiori di zucca, salvia, zucchine ricotta e menta, pettole al 
prezzemolo) 

Frittelle di baccalà con maionese al nero e perle di limone e pepe 

Gazpacho di pomodoro con ricotta, pesto di pra e briciole di 
tarallo 

Battuta di salmone marinato salsa tzatzki ed erba cipollina 

Paninetto colorato con vitello salsa tonnata e pomodoro candito 

Ostrica della Bretagna al lime 

Mini tortina di verdure biologiche 



A tavola 
Risotto pomodoro salsa di burrata e crumble al basilico 

Ravioli di patata viola al calamaro fine cozze e brodetto di 
crostacei 

Cubo di manzo glassato alle erbe selvatiche con patata mantecata 

Selezione vini Ns. cantina 
 

A passaggio  

Sorbetto alla fragola con gin e menta 
Frutti di bosco caramellati con gelato alla vaniglia del Madagascar 

Composizioni di frutta fresca marinata 
Bianco mangiare al passion fruit 

Cremoso al gianduia  
Fragole con panna scaglie di cioccolato bianco e cocco 

Bonet piemontese con cremino alla nocciola 
 
  



 La torta nuziale con brindisi 

 A vostra scelta tra i nostri format  

La nostra caffetteria  
Servizio di caffè e amari                   

 

Prezzo per persona € 90,00 + iva 100 ospiti adulti paganti 
minimo garantito 

Bambini 0/3 anni gratis  
Bambini 3/6 al 50%  

Staff al 50%   

Jorge Quezada



Potete comporre il vostro menù aggiungendo una o più 
delle nostre isole tematiche sotto alcune proposte: 

Isola del mastro casaro 
Il nostro casaro preparerà per voi a vista: mozzarelle burrate e ricottine 
con uno show-cooking che appassiona grandi e piccini in un momento di grande 

cultura gastronomica.  

Isola del sushi sashimi 
Le migliori materie prime italiane nelle mani di un esperto 

 sushiman che preparerà a vista sushi sashimi e nighiri con un allestimento 
caratteristico del sol levante.  

Isola del rais 
 Pesce di mare grande pezzatura (25/30 kg) a scelta tra tonno, ombrina pesce 

spada o ricciola,lavorato a vista dalle esperte mani del nostro chef per essere 
servito crudo o leggermente scottato.  

Isola delle cruditè di mare 
Grande eleganza e lusso con i migliori prodotti ittici, assortimento di cruditè 
di mare,gamberi rossi di Mazzara del Vallo, scampi dell’adriatico, tonno rosso 
di Favignana, ostriche della Normandia, salmone selvaggio, cernia o ricciola 

del tirreno, accompagnati da agrumi salse e selezione di oli.  

Isola del ghiaccio e delle ostriche 
Le migliori ostriche della Bretagna servite in colorate composizioni di 
ghiaccio verranno aperte a vista dalle sapienti mani del nostro chef e 

accompagnate da limone lime e arance a piacere.  

Isola dei gamberoni 
Una rete piena di gamberoni freschi e due padelle incandescenti strumenti 
ideali che nelle mani del nostro chef daranno vita a uno show-cooking dai 

profumi inconfondibili,  

Isola degli sciatt valtellinese 
Chef Maurizio, Valtellinese autentico, vi delizierà cucinando sciatt a vista 

realizzati con il miglior formaggio latteria dell'azienda Colavev 
in una pastella tramandata di generazione in generazione.  

Isola della porchetta km zero 
Direttamente dall'azienda agricola dell'Adda, il miglior suino padano allevato 

a km zero e preparato in porchetta, aromatizzata con erbette selvatiche, 
tagliata a vista e servita in piccoli paninetti speziati.  

Isola dei dolci 
Grande assortimento di torta da credenza, crostate con creme e marmellate 

biologiche e  finger food con mousse e bavaresi per tutti i gusti  



Isola dei sigari e rhum 
Isola da effettuare esclusivamente all’aperto con una selezione di rhum 

agricoli provenienti da più parti del mondo accompagnati, per gli appassionati, 
da diverse tipologie di sigari cubani  

Aperitivo american bar 
Un vero american bar, preparato dai nostri barman professionisti, 

con un’ampia selezione di cocktail da aperitivo: americano, negroni, mojito, 
vodkasour, etc.  

Isola della birra artigianali 
Le migliori birre artigianali italiane provenienti da micro-birrifici della 

penisola.  

light open bar 
Semplice open bar con tre cocktail a vostra scelta birra italiana in bottiglia 

e selezione di amari e grappe.  

Il nostro open bar 
Distillati premium, frutta fresca e tanta fantasia sono gli ingredienti del 
nostro cocktailbar con formula all-inclusive per chiudere in bellezza il 

 Vs matrimonio.  

La cantina d’Italia 
Paura di sbagliare la scelta del vino?  

Allestiamo una cantina buffet selezionando i migliori bianchi e rossi 
provenienti da tutto il bel paese  

La spaghettata di mezzanotte 
Simpatica, informale e adatta alle cerimonie serali con open bar;  

aglio olio e peperoncino, carbonara, amatriciana, cacio e pepe o quello 
 che più vi piace.  

Isola della polenta 
Polenta di grano saraceno in show cooking accompagnata a salse  

intingoli e formaggio  



Selezionate il menu secondo il vostro piacere scegliendo tra 
le seguenti portate, oppure indicateci un piatto o un 

ingrediente che più vi rappresenti al resto penseremo noi 

ALCUNI DEI NOSTRI PRIMI 

CHICCHE DI PATATE CON RAGU DI CONIGLIO AL TIMO SELVATICO 

LASAGNETTA AL BITTO,COSTE E VELLUTATA DI PATATE ROSSE 

AGNOLOTTO ALLA BORRAGINE CACIO E PEPE CON GOCCE DI PESTO DI PRA  

 MEZZO PACCHERO GRAGNANO CON POMODORINI DEL PIENNOLO BURRATA DI BUFALA E OLIO 
AL BASILICO 

RISOTTO AI POMODORINI CON GOCCE DI PESTO,STRACCIATELLA DI BURRATA E CRUMBLE DI 
PANE AI GRANI ANTICHI 

RISOTTO ALLA MILANESE CON POLVERE DI LIQUIRIZIA 

RISOTTO AL TARTUFO NERO CON ROBIOLA DI ROCCAVERANO 

RISOTTO AI CARCIOFI E CODE DI GAMBERI 

RISOTTO CON RADICCHIO TREVIGIANO E CRESCENZA  

RISOTTO AL FRANCIACORTA E ROSMARINO 

RISOTTO CON CALAMARETTI, LIME E NERO DI SEPPIA  

RISOTTO CON POMODORI VERDI, CAPRINO E CICORINO 

RISOTTO CON RAGU’ DI PESCE DI MARE, FAVE E GOCCE DI BAGNA CAUDA 

RAVIOLI DI RICOTTA E SPINACI CON SALSA DELICATA AL BASILICO E POMODORI SECCHI 

CASONCELLI AL BURRO D’ALPEGGIO, PARMIGIANO LIQUIDO E BACON CROCCANTE 

RAVIOLONE AL NERO DI SEPPIA RIPIENI DI SALMONE SELVAGGIO, TARTARE DI GAMBERO E 
RIDUZIONE AL BURRO ACIDO 

CASERECCE CON TONNO ROSSO, PORRI FONDENTI, DATTERINO E TERRA DI OLIVE NERE 

GARGANELLO ALL’UOVO CON ASPARAGI, GUANCIALE, CIPOLLOTTO E SCAGLIE DI PECORINO 

SECONDI  

ALETTA DI VITELLO A BASSA TEMPERATURA, SALSA AL LATTE DE PARIS  

E TIMBALLO DI ZUCCHINE E PATATE 

FILETTO DI MAIALINO LARDELLATO, PUREA DI PATATA VIOLA E ASPARAGI CROCCANTI 

PETTO DI FARAONA CON SALSA AL ROSMARINO, CAPONATA DI MELANZANE, UVETTA E PINOLI 

GUANCIALE DI MANZETTA ALL’UOVO ROSSO, PATATA CREMOSA E PROFUMO DI CIOCCOLATO 

RANA PESCATRICE, PISELLI VERDI, DATTERINO E GERMOGLI PRIMAVERILI 

FILETTO DI ORATA ALLA MEDITERRANEA CON OLIVE TAGGIASCHE, POMODORINI E SPICCHI 
DI PATATE 

TRANCIO DI SALMONE, SALSA ALLO CHAMPAGNE E ZUCCHINE ALLE ERBE 

TAGLIATA DI MANZO AL PEPE, PATATA FONDENTE E VERDURE AL SALTO 

FILETTO DI MANZO PIEMONTESE AL PEPE, PATATA FONDENTE E VERDURE AL SALTO (+€5) 

Jorge Quezada



La nostra proposta è comprensiva di: 

Tavoli rotondi da 8/10 o 12 persone 

Sedie chiavarine bianche con cuscino 

Stoviglie e ogni genere di attrezzature per il servizio 

Personale professionista con grembiulone francese e cravatta 

Bevande illimitate durante tutto l’evento 

6 ore di servizio 

Tovagliato a scelta tra i nostri format 

La nostra proposta non include: 

Allestimenti particolari o diversi da quelli proposti 

Tutto ciò che non e riportato sopra 

Iva 

Affitto location 

 

 


