
Pizzette e salatini assortiti
Bruschette del fattore

Tartine assortite o torta gastronomica
Spiedini mozzarella e pomodoro
Bocconcini al latte farciti ai salumi

Mini briosh assortite
Grissini allo speck

Torta rustica alle verdure
Cannoncini salati alla mousse di prosciutto

Tagliata di salame al tartufo
Involtini della Valtellina

Indivia con tomino e frutti di bosco
Conchiglie di cocktail di scampi in salsa rosa
Carpaccio di pesce spada al pompelmo rosa

Bis di primi piatti a scelta*
Sella di vitello

Roast beaf all’inglese 
Verdure grigliate Patate al rosmarino
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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

* PRIMI PIATTI CALD: Rotolini della nonna, lasagne bolognese, lasagne bicolori con trevisana e brie, crespelle 
assortite, cannelloni al brasato, ravioli casoncelli zafferano e speck, ravioli di grano saraceno con bitto e bresaola, 
fazzoletti al Mojto, gnocchetti verdi con brie e speck, risotti a scelta, strozzapreti alla crema di pecorino e noci,
* PRIMI PIATTI FREDDI: Insalata di riso, pasta fredda mediterranea, orzo del contadino, cus cus alle verdure, insalata 
di riso rosso, trofiette fredde con pomodorini e basilico, insalata di farro.
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MENÙMENÙ BUFFETBUFFET XXLXXL
i Dolcii Dolci

Spiedini di frutta
Pasticcini mignon
Torta a scelta tra:

Spiedini di frutta
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 + € 30 a personaSpazio riservato e allestimento da € 230 a € 280 + € 30 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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- 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)

Servizi aggiuntiviServizi aggiuntivi

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


