MENU BUFFET AL RESTAURANT VALIDI DAL 01/06/2018 AL 30/09/2018
Bruschetta Amatriciana
Fantasie dal forno di pizze e focacce
Piccola friggitoria
Finger di crema al formaggio

Jamon Serrano e ciliegine
Insalatina di mare
Arrosticini abruzzesi
Chicche di pasta di salame

Primo piatto a scelta tra
Risotto con filetti di pomodoro, burrata e basilico
Risotto al limone mantecato al mascarpone
Spaghettata aglio olio paperoncino e gamberi
Paccheri alla puttanesca
Insalata di pasta pomodoro, acciughe, basilico e mozzarella
PREZZO PER PERSONA € 33 CAD

Nei menu sono comprese una bottiglia di vino oppure un litro di birra oppure un litro di spritz ogni 3 persone,
acqua e caffè.

(Vino Castello Banfi: Tener Brut - Centine Toscana igt - Chardonnay Fumaio Banfi - Centine Rosè)

DRINK AGGIUNTIVI:
VINO:

Per altri vini è disponibile la nostra carta.

Rosso, Bianco, Rosato, Bollicine (0,75lt) € 15 GRANDI FORMATI: Magnum (1,5lt) € 30 - Jeroboam (3lt) € 75

BIRRA: Pedavena Chiara (1lt) € 9 – Jeroboam (3lt) Pyraser Pils o Rossa € 55
COCKTAILS: Spritz ( caraffa 1lt) € 13 / Long drinks (caraffa 1lt) € 16 / Pestati e frozen (caraffa1lt) € 19
TORTE DI PASTICCERIA: forno, creme, frutta, secondo preferenze e indicazioni € 4,50 Cad
Servizio Torta portata dal cliente con ingredienti e allergeni € 1,00 Cad.-Torta da cerimonia e cake design da preventivare secondo esigenze.

Avvertenze:
–

L'evento deve essere confermata con minimo 7 giorni di anticipo;

–

Il numero di partecipanti per il buffet resta vincolante. È richiesto un minimo di 10 persone per la prenotazione;

–

E' richiesta una caparra del 30% alla conferma non rimborsabile in caso di annullamento;

–

Il saldo deve essere versato prima dell'inizio dell'evento;

–

I bambini da 0 a 4 anni non pagano mentre dai 5 ai 12 pagano il 50%;

–

Il servizio si intende a buffet, per tanto verrà riservato spazio adeguato ma non sono garantite sedute per tutti gli ospiti.

