
Pizzette e salatini assortiti

Fragole con scaglie di grana

Barchette di sedano e zola

Mini caprese in finger food

Pinzimonio dell’ortolano in finger food 

Veneziana gastronomica

Spiedini ananas e gamberetti

Mini-briosh assortite

Fantasia grana e noci

Olive all’ascolana

Mini-mozzarelle in carrozza

Mini Quiche lorenne assortite

Bocconcini di patate in camicia tirolese

Pop corn di pollo

Vitello tonnato

Carpaccio di piovra al pepe rosa

Tonno affumicato al Verduzzo
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i Salatii Salati

i Drinki Drink
Cocktail orange

Cocktail semi-alcolico/Cocktail spritz
Sangria

Bibite e acqua minerale

Cocktail orange
Cocktail semi-alcolico/Cocktail spritz

Sangria
Bibite e acqua minerale

Verduzzo Bianco
Vino Pinot Rosè

Vino Spumante Dolce e Secco

Verduzzo Bianco
Vino Pinot Rosè

Vino Spumante Dolce e Secco

il Vinoil Vino

MENÙMENÙ BUFFETBUFFET

i Dolcii Dolci
Cestini di frutta fresca glacè

Pasticcini mignon
Torta a scelta tra:

Cestini di frutta fresca glacè
Pasticcini mignon
Torta a scelta tra:

Cioccolato bianco 
e frutti di bosco
Cioccolato bianco 
e frutti di bosco

Crostata di fruttaCrostata di frutta

Torta SoleTorta Sole

MillefoglieMillefoglie

Saint Honoré 
alle nocciole
Saint Honoré 
alle nocciole

Chantilly
con meringhe
Chantilly
con meringhe

CATERING & BANQUETINGCATERING & BANQUETING
BAR BISTROT,

MERENDERIA, LUDOTECA, 
FESTE, EVENTI

BAR BISTROT,
MERENDERIA, LUDOTECA, 

FESTE, EVENTI

Spazio riservato e allestimento da € 230 a € 280 + € 27 a personaSpazio riservato e allestimento da € 230 a € 280 + € 27 a persona

- Servizio cameriere: euro 50,00
- Coperto in porcellana euro 2,50 a persona
- Noleggio tovaglie in fiandra per buffet (5 m) euro 15,00
- Noleggio tovaglia e tovagliolo per tavolo euro 2,00 a persona
- Noleggio gazebo euro 50,00
- Noleggio fungo riscaldante euro 100,00 cad. (compreso di una bombola)
- Allestimenti floreali e addobbi, palloncini a scelta (costo da concordare)
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Servizi aggiuntiviServizi aggiuntivi

Info e prenotazioni: 342 6577922 Info e prenotazioni: 342 6577922 


