
 
RISTORANTE LA PERLA 

Le Sale 

Il Ristorante “La Perla”, immerso nel verde di piante secolari, è situato sulle sponde del lago di Castel Gandolfo: uno 

scenario suggestivo che valorizza al meglio la raffinata eleganza di questa location per ricevimenti. 

All'interno, si rimane affascinati per l'ambiente e gli arredi che impreziosiscono la struttura, rendendola 

una location adatta per eleganti ricevimenti, matrimoni, eventi, pranzi di lavoro o meeting lontano dal caos di Roma. 

Vanto del nostro ristorante è la lussuosa Sala Zaffiro che può ospitare matrimoni o eventi fino a 350 partecipanti. In 

questa Sala il Tavolo Nuziale è contornato da effetti particolarmente suggestivi, che renderanno indimenticabile il 

Vostro matrimonio. 

La Sala Cristallo, con il suo soffitto tutto in legno, si presenta calda ed accogliente. Attraverso le ampie vetrate è 

possibile ammirare il romantico panorama che si gode dal nostro ristorante, affacciato direttamente sul lago 

di Castelgandolfo. 

 

MENU FANTASIA DI APERITIVI E ANTIPASTI DI TERRA E MARE 

Angolo delle Bevande  

flute di spumante prosecco, cocktail di spumante alla frutta fresca, cocktail analcolico, coca cola, succhi di frutta 

ananas, frutti tropicali, arancia  

 

Angolo del norcino  

Taglio di San Daniele a mano  con pizza genovese, Cascate di San Daniele con melone, Tavolozze di salumi 

nostrani con arista al pepe, schiacciatina romana, corallina, lonza Tipica Senese, Canapè di montagna con 

carpaccio di Bresaola  della Valtellina e coriandoli di Parmigiano, Crostata brisé di  broccoletti e salsiccia, Il cesto 

del Fornaio, Bocconcini di pane al latte, Paninetti al sesamo  olive noci, Focaccia ligure, Grissini artigianali, Pane 

carasau 

Angolo dei Formaggi tutto presentato nelle proprie forme grandi spicchiate per intero 

grana e pecorino nella sua forma, tagliere di Formaggi di Caciottine Primo Sale e Stagionati, alle noci e al tartufo 

Gorgonzola D.o.p. ,Taleggio, Caciotta toscana con miele di Acacia e Confetture, ricottine  di bufala, treccia di bufala  

 

Angolo del mare sia caldo che freddo 

Canapè di mare misti, alici fritte, spiedini di verdure e gamberi, Spiedini di Totani, polpettine di tonno, Fritto di 

moscardini  sul letto di  lattughina, fish di bocconcini di baccalà e chips, carpaccio di tonno in salsa in agrodolce, 

Polpo con crudite’ di verdure, Insalata di mare, seppioline e noci al profumo di balsamico, salmone agli agrumi, 

pesce spada al lime e ribes  

                                                                                                            

 



Primi Piatti  

       Tagliolini Spigola vongole rughetta e pachino 

       Ravioli di pesce in vellutata ai crostacei 

       Rombo in crosta di zucchine e gamberoni bardati al lardo di colonnata 

       Spiedino di verdure croccanti 

       Insalata 

       Sorbetto al limone 

       TORTA 

       Gran Buffet di frutta e dolci in  Fontana di Cioccolato 

       Con buffet frutta e  dolci e Composizione di frutta fresca stagionale 

       Carpaccio d’ananas, Agrumi, Kiwi, Fragole 

       (frutta da selezionare in base alla disponibilità stagionale) 

 

       Selezione di spumante, caffè, open bar con distillati, amari  in sala con tavolo vicino buffet 

       Vino bianco Satrico e Prosecco, Acqua, bibite. 

       € 10.000  

 

       

       

 


