
Rifugio Baita Tonda
Il sogno di un matrimonio alpino



Un rifugio a 1600 metri, rustico e moderno nello stesso momento





Alcune informazioni

• Siamo specializzati nella creazione di eventi e 
offriamo la più vasta e completa proposta per ogni 
esigenza:
• Allestimenti, fiori, coreografie;
• Service audio/video, musica live, dj-set, 

animazione e spettacoli;
• Trasporti (seggiovia, NCC, elicottero, gatto 

delle nevi e motoslitte in inverno ecc.);
• Proposte culinarie per ogni esigenza, diverse 

tipologie di cucina e preferenze alimentari;
• Vasta selezione di vini, champagne, spirits & 

cocktails;



Caratteristiche del Rifugio 

• Terrazza circolare esterna con 250 posti a sedere, ideale per aperitivo, buffet, pranzo all’esterno, taglio della 
torta, cerimonia;

• Sala bar centrale con caminetto ideale per open bar e dj set;

• Sala ristorante con 80 posti a sedere pranzo/cena nuziale;

• Sala piano seminterrato con 40 posti a sedere ideale per sala bambini, animazione, staff, guardaroba ecc;

• Terrazzamento in erba sotto al rifugio ideale per cerimonia all’aperto;



Alcune proposte di 
menù 
• Trilogia di tartare di manzo con frutti di bosco, erbette e crostini;

• Ricottina fresca con miele, noci e insalatina alpina;

• Tronchetto di carne salada agrumata;

• Tortel di Patate con speck e cavolo cappuccio;

• Risotto al pino mugo e bocconcino di cervo scottato;

• Canederlotti al vezzena con burro di malga e ricotta fumé:

• Tagliatelle fresche con porcini e tartufo nero;

• Risotto Ferrari Perlè mantecato al Trentingrana 

• Filetto di manzo con radicchio tardivo, riduzione al Teroldego e patate del bosco;

• Tagliata di tonno con datterini, taggiasche e basilico;

• Salmerino trentino alle erbe su soffice di patata al Vezzena vecchio; 

• Trancio di salmone in crosta aromatica su barbabietole bianche ;





Budget indicativo 

• Menù con antipasto, due primi, un secondo, 
torta nuziale, vini doc al pasto, 100 euro a 
persona;

• Open bar con soluzioni da concordare ad hoc;

• Buffet e aperitivo, da 10 a 30 euro a persona;

• Allestimenti e musica  da concordare ad hoc;

• Ogni altra richiesta da concordare ad hoc;



Grazie per la richiesta

Siamo a disposizione per ogni vostra necessità

Rifugio Baita Tonda

Loc. Martinella Folgaria-Terragnolo

www.rifugiobaitatonda.it

0464721378

http://www.rifugiobaitatonda.it/

