
Pinzimonio di verdure
Jamon serrano iberico e frutta fresca
Spicchi di grana padano sulla sua forma
Mozzarella in carrozza 
Verdurine in pastella
Chicche di salamella alla griglia
Rotolini di piadina crudo e crescenza
Tramezzini al latte assortiti
Trancetti di pizza calda
Frutta fresca di stagione

Il buffet comprensivo di acqua e caffè
15€ per persona

Primo caldo
5€ per persona

Il vino, bianco e rosso
15€ A BOTTIGLIA

Analcolico, coca cola, aranciata
8€ A CARAFFA

Sangria bianca o rossa
15€ A CARAFFA

PROPOSTA A



Pinzimonio di verdure
Spicchi di grana padano sulla sua forma
e grissini artigianali
Jamon serrano iberico e frutta fresca
Mini empanadas argentine ripiene fatte in casa
Verdurine in pastella
Chicche di salamella alla griglia
Roast beef all’inglese olio, limone e scaglie di grana
Insalata tiepida di calamari
con capperi olive e pomodorini
Tramezzini di pane al latte assortiti
Rotolini tiepidi di piadina crudo rucola e crescenza
Trancetti di pizza calda
Fragole fresche ricoperte di cioccolato fondente

Il buffet comprensivo di acqua e caffè
20€ per persona

Primo caldo
5€ per persona

Il vino, bianco e rosso
15€ A BOTTIGLIA

Analcolico, coca cola, aranciata
8€ A CARAFFA

Sangria bianca o rossa
15€ A CARAFFA

PROPOSTA B



Serviti in contenitori ‘’finger food’’ monoporzione
Bocconcini di mozzarella e pomodorini cherry
Bresaola olio limone e gherigli di noce
Insalatina di farro e orzo con carotine julienne,
pomodorini, rucola e citronette al basilico
piovra al vapore con patate pomodorini e olive

PIATTI FREDDI
Bocconcini di grana sulla sua forma e uva
Jamon serrano iberico e grissini artigianali
Roast beef di angus
con dressing leggero alla senape
Carpaccio di salmone marinato agli agrumi

PIATTI CALDI
Chicche di salamella alla griglia
Mini empanadas argentine ripiene fatte in casa
Verdure in pastella
Mini hamburger
Trancetti di pizza calda
Fragole al cioccolato e macedonia di frutta

Il buffet comprensivo di acqua e caffè
28€ per persona

Primo caldo
5€ per persona

Il vino, bianco e rosso
15€ A BOTTIGLIA

Analcolico, coca cola, aranciata
8€ A CARAFFA

Sangria bianca o rossa
15€ A CARAFFA

PROPOSTA C


