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BUFFET € 25 
 
ANGOLO STUZZICHERIA 
Pizza  
Focaccia 
Panzerottini Pomodoro e Mozzarella 
Verdure grigliate 
Tagliere di salumi con gnocco fritto  
 
ANGOLO PRIMI PIATTI (1 a scelta) 
Pennette all’amatriciana 
Risotto alla parmigiana 
Lasagna alla bolognese 
ANGOLO SECONDO PIATTO (1 a scelta) 
Pollo alla Vodka 
Tacchino Limone e Timo  
Arrosto di maiale alla menta 
 
 
 
 
ANGOLO DOLCI (1 a scelta) 
Frutta di stagione 
Torta della casa 
Tiramisù 
 
BEVERAGE 
1 bottiglia di vino bianco o rosso ogni 6 persone 
Acqua 
 
-Minimo garantito 20 persone- 
- Alternativa beverage: una consumazione a persona con cocktail bar a partire da 45 persone- 
 
BUFFET € 30 
 
ANGOLO STUZZICHERIA 
Pizza  
Focaccia 
Quiche Lorainne 
Panzerottini Pomodoro e Mozzarella 
Verdure pastellate 
Tagliere di salumi nostrani con gnocco fritto  
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ANGOLO PRIMI PIATTI (2 a scelta) 
Gnocchi al gorgonzola 
Cannelloni con ricotta e spinaci 
Risotto alla salsiccia 
 
ANGOLO SECONDO PIATTO (1 a scelta) 
Bocconcini di pollo al curry  
Arrosticini di tacchino 
Scaloppine al limone 
 
 
 
ANGOLO DOLCI (1 a scelta) 
Frutta di stagione 
Torta della casa 
Tiramisù 
 
BEVERAGE 
1 bottiglia di vino bianco o rosso ogni 4 persone 
Acqua 
Caffè 
 
-Minimo garantito 20 persone- 
- Alternativa beverage: una consumazione a persona con cocktail bar a partire da 40 persone- 
 
BUFFET € 35 
 
ANGOLO STUZZICHERIA 
Pizza  
Focaccia 
Vol au vent ai gamberi 
Salsiccia in pasta sfoglia 
Verdure grigliate 
Tagliere di salumi nostrani con gnocco fritto 
 
ANGOLO PRIMI PIATTI (2 a scelta) 
Paella alla Valenciana 
Risotto zola, miele e olio tartufato 
Tortelli di magro con burro e salvia 
 
ANGOLO SECONDO PIATTO (1 a scelta) 
Coppa di maiale in salmì con pinot grigio 
Filetto di branzino al pan profumato 
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Coscette di pollo con patate 
 
 
 
ANGOLO DOLCI (1 a scelta) 
Frutta di stagione 
Torta della casa 
Tiramisù 
 
BEVERAGE 
1 bottiglia di vino bianco o rosso ogni 4 persone 
Acqua 
Caffè 
 
-Minimo garantito 20 persone- 
- Alternativa beverage: una consumazioni a persona con cocktail bar a partire da 45 persone- 
 
BUFFET € 40 
 
ANGOLO STUZZICHERIA 
Pizza  
Focaccia 
Panzerottini 
Verdure pastellate 
  Tagliere di salumi nostrani con gnocco fritto 
Vol au vent ai gamberi 
Caprese con fior di latte 
 
ANGOLO PRIMI PIATTI (1 a scelta) 
Risotto  ca’ bianca (zola, miele e olio tartufato) 
Risotto gamberi e zucchine 
Pennette radicchio di chioggia e pancetta 
Pennette Ca’bianca 
 
ANGOLO SECONDO PIATTO (1 a scelta) 
Arrosto di vitello con vino bianco 
Moscardini in umido 
Roast beef all’inglese 
Filetto di branzino al pan profumato 
 
 
ANGOLO DOLCI (1 a scelta) 
Frutta di stagione 
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Torta della casa 
Tiramisù 
 
BEVERAGE 
1 bottiglia di vino bianco o rosso ogni 4 persone 
Acqua 
Caffè 
 
-Minimo garantito 20 persone- 
- Alternativa beverage: una consumazione a persona con cocktail bar a partire da 45 persone- 


