
Le nostre proposte aziendali per 
Natale



Disponiamo di sale meeting che possono ospitare oltre 200 persone complete di attrezzatura tecnica: 
connessione Wi-Fi, impianto audio con microfono a filo e microfono radio, lavagne a fogli mobili, proiettore video, 

telo per proiezione (2 X 2 m.), etc.

le sale



*Iva esclusa.

Il ristorante Santa Giulia è attrezzato anche per celiaci ed intolleranti.

Menù tipico
Degustazione di salumi

con pan brioche alle noci
e giardiniera di verdure

Riso alle erbe aromatiche
con ragù di funghi

Lombetto di coniglio in porchetta
con crostone di polenta

e spinaci all'olio extravergine d'oliva

Semifreddo al torroncino
con salsa al cioccolato fondente

Acqua, vino, caffè

€ 28 *

Menù in chiave moderna
Aperitivo con scaglie di grana,

salame della Franciacorta 
e Brut Vignenote

Patata farcita con ricotta di bufala,
bacon croccante e sughetto di lenticchie

Riso con crema di sedano verde,
lumache e riduzione di curtefranca rosso

Ravioli capesante e gamberi, 
pesto di spinaci e fondo di crostacei

Guancetta di vitello allo chardonnay Vignenote 
con topinambur e tartufo

Tortino caldo di panettone
e cioccolato bianco con crema vaniglia

Acqua, vino, caffè

37 € *

Menù di pesce
Aperitivo con scaglie di grana,

salame della Franciacorta 
e Brut Vignenote

Carpaccio di baccalà 
con broccoletti all'acciuga,

pomodoro confit e chips pecorino

Code di gambero in padella
con crema di porcini e porro croccante

Riso con frutti di mare e pesto di basilico

Scaloppa di rombo
con lenticchie e sedano verde

Tortino morbido di cioccolato e noci
con frullato di frutti di bosco

Acqua, vino, caffè

45 € *

le proposte menù



Durante i vostri eventi è possibile organizzare una visita in cantina con il nostro personale esperto e degustare i nostri 
Franciacorta DOCG Vignenote. Costo a partire da € 6 pp.

la cantina vignenote



Il nostro Franciacorta Vignenote, un regalo raffinato e sempre apprezzato. 
Personalizza le bottiglie Vignenote con il tuo logo aziendale.

Su richiesta cesti regalo con i nostri vini e prodotti del territorio (formaggi, salumi, marmellate, etc.)

le confezioni regalo



Borgo Santa Giulia dispone di 7 ampie camere curate in ogni particolare e dotate di tutti i comfort: telefono con linea 
esterna, impianto wi-fi,  frigobar, riscaldamento/aria condizionata, televisore al plasma, bagno privato con vasca e/o 

box doccia, asciugacapelli, set courtesy. 
Tariffe a camera in sistemazione b&b a partire da € 80

il relais



Il Baccano delle Vigne è lo spazio ideale per la musica e l'intrattenimento.
Organizziamo il tuo party aziendale, la tua cena informale, la tua serata particolare!

baccano delle vigne



FRANCIACORTA

Borgo Santa Giulia

Via Brescia 3/A
Timoline di Corte Franca

25040 Brescia
Telefono: 030 98 28 348
www.borgosantagiulia.it

accoglienza@borgosantagiulia.it


