


LA 
LOCATION

Immerso tra i colori del mare e della natura
circostante il Blanca Cruz è una location unica,
affacciata direttamente sull'azzurro mare di
Staletti.

Un luogo splendido che sarà la cornice perfetta
per il vostro matrimonio. 
Se amate il mare, il Blanca Cruz è l'ideale e
potrete vivere il ricevimento di nozze in
un'atmosfera splendida sospesa tra cielo e
mare.

Grazie alla sua posizione privilegiata, all'interno
della meravigliosa Baia di Caminia, il Blanca
Cruz vi regalerà momenti emozionanti e 
 indimenticabili.

Potrete celebrare il Rito Civile o Simbolico
direttamente in spiaggia in un contesto
emozionante e suggestivo sia per voi sposi, sia
per i vostri amici e parenti.

Il mare offre sempre scorci e panorami magici
che diventeranno sfondi unici e meravigliosi
per il vostro matrimonio.



WELCOME DRINK 
e
BUFFET APERITIVO
ANTIPASTO

Il Vostro ricevimento inizia con il
Welcome Drink per i vostri ospiti. 
Un benvenuto nella nostra location per i
vostri amici e parenti che potranno
ristorarsi in attesa del vostro arrivo, con
la possibilità di sedersi comodamente ai
tavoli, ai salottini oppure muoversi
liberamente nella location in una
atmosfera raffinata ed ospitale.

Dopo il vostro arrivo si aprirà il nostro
Aperitivo Antipasto a buffet ricco di
prelibatezze e composto da più isole
tematiche: 
ISOLA DEL PESCATORE
ISOLA DEL GOLOSO
ISOLA DEL CASARO
ISOLA DEI TIPICI DI CALABRIA
ISOLA DEI FINGER FOOD
ISOLA DEL PANE, 
solo per citarne alcune. 

Un Buffet in grado di soddisfare gusti
alimentari di tutti i vostri invitati: gli
amanti del pesce, quelli della carne, i
vegetariani, i celiaci tutti troveranno
sulle varie isole delle preparazioni in
grado di soddisfare le loro esigenze. 

Dunque un Buffet molto bello da vedere
e ricco dal punto di vista delle isole e
dove non mancano i momenti di
Cooking Show, ovvero le preparazioni a
vista.



IL
SERVITO

La nostra proposta per il Servito prevede
la presenza di due primi, due secondi
(serviti in un'unica portata) accompagnati
da un contorno. 

Nella preparazione dei piatti privilegiamo
l’impiego di materie prime del  territorio
nel rispetto della loro stagionalità,
mettendo molta cura nella presentazione
dei piatti. 
 

Durante la prova menù avrete la
possibilità di degustare le proposte di
primi piatti, secondi piatti e contorni
preparate per voi dal nostro Chef e
potrete comprendere appieno tutte le
caratteristiche e peculiarità della nostra
cucina. 

I menù sono Tre:
- SILVER
- GOLDEN 
- PLATINUM

Una proposta ricca con tanti piatti che
combinano tradizione ed innovazione,
gusti intensi che conquisteranno il palato
dei vostri ospiti. 



GRAN BUFFET
DI FRUTTA E DOLCI

La parte finale del vostro banchetto sarà
caratterizzata dal Gran buffet di Frutta e Dolci
con la Torta Nuziale. 

Anche in questo caso la qualità delle materie
prime si sposa con una varietà in grado di
soddisfare tutte le esigenze dei vostri ospiti.

Una suggestiva ambientazione fatta di luci,
colori ed emozioni dove la luna, le stelle ed il
mare faranno da splendida cornice.

Atmosfere che solo la BAIA DELL'EST sa
regalare.



GLI
ALLESTIMENTI

allestimento tavolo sposi
allestimento tavolo ospiti 
allestimento tavoli aperitivo/antipasto
allestimento tavoli dolce/frutta
allestimento tavolo torta nuziale
allestimento tavolo bomboniere
allestimento confettata 

Potrete scegliere tra diversi tipi di allestimenti
e temi messi a disposizione dal Blanca Cruz
ed inclusi nella nostra offerta.
Nello specifico potrete utilizzare tutte gli
oggetti e le attrezzature per personalizzare: 



IL RITO 
IN SPIAGGIA
“Quando si varca l’arco di ingresso al
tempio dei sogni, lì, proprio lì, c’è il mare…”

Celebrare il proprio matrimonio in spiaggia,
con lo sguardo perso all’orizzonte e la calda
luce del tramonto, è unico, emozionante e
profondamente autentico.

Il mare è di certo una delle cornici più
scenografiche, suggestive e profondamente
romantiche che esistano.

Se avete da sempre sognato l’abito bianco e il
blu del mare a fare da sfondo oggi tutto
questo può essere una meravigliosa realtà.



ANGOLO DEL CASARO

ANGOLO DELLE CRUDITÀ

ANGOLO DEL SUSHI

ANGOLO DELLE OSTRICHE

ANGOLO DELLA CONFETTATA 

ANGOLO DEI CANNOLI A VISTA 

ANGOLO DELL’ANANAS FLAMBE’ 

FONTANA DI CIOCCOLATO 

CARRETTINO DEI GELATI

RUM E CIOCCOLATINI (minimo 80 ospiti)

OPEN BAR CON COCKTAIL

SERVIZI
AGGIUNTIVI



Oggi non si parla più semplicemente di Matrimonio o Ricevimento, oggi si parla di EVENTO, e
questo perché tutto deve essere perfetto, organizzato con professionalità e curato nei minimi
dettagli. Perché l’evento DEVE ESSERE RICORDATO, cioè deve rimanere impresso nella memoria
di chi vi ha partecipato.
Il BLANCA CRUZ è una location originale, ambientazioni in grado di creare emozioni, stili ed
atmosfere uniche dove i protagonisti sarete Voi ed i vostri invitati.


