
Torre La Cerniola 



Torre La Cerniola

Costituita da un'austera roccaforte saracena 
circondata da quattro terrazze
e ampia scogliera, situata al limitare est del 
lungomare di Erchie di Maiori (SA), nel 
cuore della divina Costiera Amalfitana. E' 
un luogo unico ed estremamente suggestivo, 
apprezzato per la quiete che lo caratterizza e 
per il meraviglioso panorama a due passi dal 
mare…. 



Stile, prestigio ed eleganza, per un sogno da vivere in Costiera Amalfitana….



Welcome Appetzier

Aperitivi/Antipasti Beverage e Cocktail

Terrazzo Glauco

(allestito con divaneria , sedute di appoggio naturali ricreate
lungo la mattonata del terrazzo con cuscineria, tavolinetti, tavoli
Bistrot e qualche tavolo appoggio, per creare atmosfere,
asimmetrie e prospettive di panorama )

Cocktail di Aperitivi e Finger Buffet 

Selezione di Vini Bianchi Freschi, Fermi e Frizzanti

Cocktail Mimosa, Rossini, Exclusive Royale

Selezione di Aperitivi Analcolici

Acqua Minerale, Frizzante e Naturale

Ciotoline di Salmone in Cruditè alla Mousse di 

Philadelfia e Paprika

Mousse di Ricotta di Bufala 

ai Sapori Mediterranei in Tumbler

Mixed Skewers

Cannoncini in Brunoise di Verdure Croccanti

Ciotoline con Crema di Ceci e Mitili Pastellati

Gamberetti in Cruditè “al Cucchiaio”

Tocchetti di Ricciola in Granelli di Sesamo

Mangia & Bevi “al Bicchierino”

Un’esperienza unica in un posto da Favola……



I camerieri gireranno tra gli ospiti nell’area di benvenuto 

con pietanze al vassoio , al bicchierino e monoporzione per 

accompagnare la selezione di cocktail iniziale.

Inizio servizio friggitoria a vista e a braccio.

I Frittini di Mare (a braccio)

Il Cuoppo Fritto: Calamaretti, Alicette del Tirreno, 

Tocchetti di Pesce Spada/Tonno, Frittelline di Alghe
•

I Frittini della Tradizione (a braccio)

Pizzette Fritte: Pomodoro Fresco, Basilico e Parmigiano

Varietà di Verdurine di Stagione Pastellate:

Fiori Di Zucca alla Ricotta/ Praline di Formaggio Soffiato/ 

Calzoncelli dello Chef



Si prosegue nel percorso con gli antipasti ad isole sviluppati nelle aree predisposte o concordate con gli sposi 

( nel caso sia stato previsto l’utilizzo di aree aperte, causa pioggia ,la direzione, si riserva l’opzione di poter allestire in 

spazi interni adeguati per lo svolgimento del servizio l’antipasto o di prevedere laddove la struttura non lo permetta il 

servizio al tavolo dello stesso).

La scelta verte tra diverse tipologie di isole e pietanze sviluppate con l’esperienza e la creatività dei nostri chef che 

quotidianamente sperimentano ricette per tutti i gusti ed esigenze attraverso una formazione continua studiata per loro 

dai titolari dell’azienda .In tal caso vi saranno: Gourmet enogastronomico, Angolo di Madre Natura e Angolo del Pane  

al Terrazzo Nettuno

Angolo Del Gourmet Enogastronomico

Degustazione di Salumi Tipici di Bufalo: Soppressa 
Cilentana, Schiacciata Calabrese

“Bufalino Cocktail”, Salsiciotti “Rossi & Neri” Dop

Prosciutto Crudo San Daniele Bollino Rosso

“Mozzi”di Bufala su Letto di Misticanza

Ricottine Fresche di Bufala “in Fuscella”

Selezione di Formaggi: 

Grana Padano D.O.P. e Parmigiano Reggiano “Vacche 
Rosse” Stravecchio”,

Pecorino di Fossa, Caprino, Caci Podolici, Formaggi 
Misti Dolci e Piccanti

Servito con Selezione di Miele e Confetture Biologiche e

Abbinamento di Vini Selezionati dal Sommelier





Angolo di Madre Natura

Strudel di Verdure con Alici di Cetara e Provola 

Affumicata

Gratin di Peperoni Variopinti

Zucchine in Agro

Cous Cous di Verdurine

Tortino di Spinaci

Caponata di Verdure di Stagione

***

Angolo del Pane

Varietà di Pane alle Noci, alle Olive, al Sesamo, alla Crusca,

al Mais

Varietà di Focacce

Varietà di Grissini

Quiche Lorraine e 

Quiche Spinaci e Ricotta

***

Les Crudités

Ostriche “Fines de Claires” e Champagne

***



Si prosegue con il Servizio al tavolo presso il Terrazzo del Leone con disposizione tavoli rotondi da 6/ 8/10 pax 

Servito ai Tavoli

Due “Primi Piatti” a base di Pesce, Carne o Verdure, a 

scelta  tra le nostre proposte

***

Un “Secondo Piatto” a base di Pesce, a scelta tra le nostre 

proposte  

***

Un “Contorno”, a scelta tra le nostre proposte





I bambini saranno disposti nella zona gazebo Terrazzo Archi  o 

internamente (Torre) a seconda del numero e delle preferenze con 

Animazione e con menù Bambino .

Tale Gazebo insieme alla Sala interna della Torre costituirà 

l’opzione in caso di pioggia, garantendo così lo svolgimento della 

cerimonia.

Si prosegue nella passeggiata con

Angolo delle Delizie e della Confettata

Tagliata Coreografica di Frutta Fresca

Mousse de Fruite en Tumbler

Cocotte Coreografiche per n. 6 Gusti di Confetti “Pelino”

Dolcetti e Cioccolatini Artigianali 

(il tutto con coreografia di candele profumate)



Taglio della Torta nuziale in una cornice romantica arricchita da suggestive ambientazioni

con Tavolo retroilluminato presso la terrazza del  golfo. 

Angolo del “Wedding Cake”

Torta Nuziale (gusto e forma scelta dal committente)



Servizi 

- Mise en place: cristalleria, porcellana e tovagliato pregiato

- Tavoli, sedie, ombrelloni

- Centrotavola  Standard

- Personale in divisa “Exclusive Catering” rapporto 1/8 pax

- Staff completo per cucina espressa

- Stampa del Menù, Segnatavolo, Tableau Mariage

- Fitto della Location “Torre La Cerniola”

- Allestimenti Location: Fiaccole, Lanterne, Divani, Pouff, 
Tavolini, Cuscineria, Bristot

- Arrivo in barca Sposi

- Prima notte “Sposi”in Suite servizio B&B

- Servizio Ludoteca/Animazione Bambini



Chiesa in piazza nel borgo di Erchie 

Rito civile presso nostra struttura


