Menù 1

Aperitivo di benvenuto
Prosecco, succhi di frutta
Acqua, aranciata, coca cola, snack misti
Buffet
Tramezzini
Bottoncini
Pizza mista
Rustici
Fritti misti
Verdure gratinate
Macedonia di frutta
Torta
Caffè, liquori, spumante

Vino, acqua,
€25.00
€15.00 bambini 2/10 anni
Allestimento sala
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Menù 2

Aperitivo di benvenuto
Prosecco, succhi di frutta
Acqua, aranciata, coca cola, snack misti
Buffet
Tramezzini
Bottoncini
Pizza mista
Rustici
Fritti misti

Primo piatto a scelta tra:
Lasagna rossa, cannelloni ricotta e spinaci, cannelloni di carne

Macedonia di frutta
Torta
Caffè, liquori, spumante

Vino, acqua,
€25.00
€15.00 bambini 2/10 anni

Allestimento sala
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Menù 3

Aperitivo di benvenuto
Prosecco succhi di frutta, acqua, coca cola, aranciata, snack misti
Antipasto:
Fritti misti mignon: supplì, crocchette, e olive ascolane
Tramezzini
Pizza mista
Patatine fritte
Rustici
Bottoncini

1 Primo piatto a scelta tra:
Cannelloni ricotta e spinaci al sugo semplice
Cannelloni di carne con ragù di carne
Rotolini ricotta e spinaci con salsa rosè
Mini spiedini di ciliegine e pachino
Rotolino di prosciutto crudo e grissini croccanti
Spiedini di frutta
Torta di ricorrenza e confettata
Spumante, caffè, liquori
Bibite: ranciata, coca cola, acqua e vino

Allestimento della sala
€30.00
€15.00 i bambini dai 2 ai 10 anni
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MENU’4
Aperitivo di benvenuto
Prosecco, succhi di frutta
Acqua coca cola, aranciata, snack misti

Antipasto
Fritti misti mignon: supplì, crocchette di patate, olive ascolane
Tramezzini misti
Bottoncini con affettato misto
Pizza mista
Rustici
Patate fritte

Primo piatto
Cannelloni ricotta e spinaci o di carne
Spiedini di ciliegine e pachino
Verdure grigliate e gratinate, melanzane, zucchine e peperoni
Affettati e formaggi misti
Macedonia di frutta con gelato
Torta di ricorrenza e confettata
Spumante, caffè, liquori serviti con cioccolatini e ciambelline al vino
Bibite: aranciata, coca cola, acqua, vino

Allestimento della sala
€35.00
€15.00 i bambini 2/10 anni
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Menù 5
Aperitivo di benvenuto
Prosecco, succhi di frutta, acqua, coca cola
aranciata, snack misti, rustici

Antipasto
Fritti misti
Pizza mista
Tramezzini
Affettati misti
Rustici
Patatine fritte
Bottoncini

Primo piatto a scelta tra:
Cannelloni di carne con ragù di carne
Cannelloni ricotta e spinaci con salsa rosè
Rotolini di ricotta e spinaci al pomodoro
Lasagna rossa al ragù

Secondo piatto:
Arista di maiale in salsa
Verdure gratinate
Patate gratinate
Macedonia di frutta guarnita con scaglie di nocciole e sciroppo al cioccolato
Torta
Spumante, liquori, caffè (accompagnati da cioccolatini e ciambelline al vino)
€40.00
€15.00 bambini dai 2/10 anni

Allestimento sala
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