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Di seguito troverete alcuni menù, 

 ideati per fornire ai nostri clienti delle linee guida.  
È possibile apportare variazioni di portate all’interno del 

menù in modo da personalizzare i vostri eventi.  
 

MENU’ A BUFFET  
Minimo 20 persone 

 

American buffet  
(in piedi con punti di appoggio)  

 
Possibilità di buffet seduto  

con mise en place completa  
supplemento Euro 5,00 a persona 

 
 

Tutti i prezzi si intendono iva 10% esclusa 

 

 

1 bottiglia di vino ogni 6 persone 
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COCKTAIL RUSTICO 

 
Buvette 
Prosecco 

Acqua minerale frizzante e naturale 
Succo di arancia 

 

 

Appetizers  

 
Taglieri di salumi e formaggi con salse senapate 

La focaccia 
I finger sandwich assortiti 

Sfogliatelle farcite 
Verdure in pastella 

 
 

Un primo 

 
Risotto preparato con prodotti a seconda della stagione  

( su richiesta ) 
 
 

Un dolce a scelta tra: 

 
Macedonia 

Panna cotta con salsa ai frutti di bosco  
Tiramisù 

 
Caffè 

 

EURO 20,00 A PERSONA 
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COCKTAIL VEGETARIANO 

 
Buvette 
Prosecco 

Acqua minerale frizzante e naturale 
Succo di arancia 

 

 

Appetizers  

 
Tagliere di formaggi con salse senapate 

Le Focacce 
I mini tramezzini vegetariani 

I finger di caprese 
Verdure in pastella 

 

Un primo  

 
Risotto preparato con prodotti a seconda della stagione 

( su richiesta ) 
 

Un dolce a scelta tra: 

 

Macedonia 
Panna cotta con salsa ai frutti di bosco  

Tiramisù 
 

 
Caffè 

 

EURO 20,00 A PERSONA 
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COCKTAIL SFIZIOSO  

 
Buvette 
Prosecco 

Acqua minerale frizzante e naturale 
Succo di arancia 

Aperol spritz 

 

Appetizers  

 
Taglieri di salumi e formaggi con salse senapate 

Le focacce 
Verdure in pastella 
Sfogliatelle farcite  
Finger di caprese 

Il salmone affumicato con crostini 
 

Bis di primi  
Risotto preparato con prodotti a seconda della stagione 

Lasagne preparate con prodotti a seconda della stagione 
( su richiesta ) 

 
 

Un dolce a scelta tra: 

Macedonia 
Panna cotta con salsa ai frutti di bosco  

Tiramisù 
 
 

Caffè 
 

EURO 30,00 A PERSONA 


