
1) RINFRESCO "SEMPLICE" €25/CAD (min 30p)

Acqua gasata e naturale + bibite analcoliche a scelta (1 bott lt ogni 4 persone compresa) + vino della casa bianco o rosso (1 bott ogni 4p compresa)
Aperitivo di benvenuto (spumantiera di Prosecco di Valdobbiadene 1 bott ogni 4 persone + aperitivo analcolico della casa)

Sfiziosita' salate (würstel in sfoglia, involtini di carciofi e pancetta, girelle di pesto e patate le pomodorini)

Pizza margherita in teglia
Tramezzini vegetariani (zucchine alla griglia e philadelphia)

Tramezzini al salame, lattuga e maionese
Mini croissant salati al sesamo con Granbiscotto e provolone
Bruschette tricolori (mozzarella, pomodorini, basilico)

TORTA DA CERIMONIA A SCELTA DAL NS CATALOGO 3€/PORZ 

TORTA DA CERIMONIA  TIPO AMERICANA  A SCELTA DAL NS CATALOGO 6€/PORZ

2) RINFRESCO "COMPLETO" €35/CAD (min 30p)

Acqua gasata e naturale + bibite analcoliche a scelta (1 bott lt ogni 4 persone compresa) + vino della casa bianco o rosso (1 bott ogni 4p compresa)
Aperitivo di benvenuto (spumantiera di Prosecco di Valdobbiadene 1 bott ogni 4 persone + aperitivo analcolico della casa)

Sfiziosita' salate (würstel in sfoglia, involtini di carciofi e pancetta, girelle di pesto e patate le pomodorini)

Pizza margherita in teglia
Mini croissant salati al sesamo con Granbiscotto e provolone
Mini croissant salati al sesamo con salmone fume' e philadelphia
Quiche di magro (erbette, ricotta e parmigiano)

Olive ascolane, mozzarelline e mini suppli' di riso
Selezione di salumi nostrani con sottoli e sottaceti di nostra produzione
Selezione di prodotti caseari a pasta morbida e dura con miele e confetture

BICCHIERINI GOURMET
Crema di piselli e mentuccia con quartirolo e pomodoro secco
Stracciata di bufala, crosta di pane ed acciughe
Polpo al vapore con patate prezzemolate, sedano ed olio evo
Cocktail di gamberi in salsa rosa

PRIMO PIATTO CALDO (1 a scelta compreso) 

Risotto al rosmarino e limone
Risotto all'Asiago, punte di asparagi e speck
Risotto ai gamberi, lime e semi di papavero
Ravioli di patate e ricotta al pomodoro e basilico con ricotta salata
Fusilloni con polpo, pesto e patate
Scialatielli con calamari zafferano e zucchine

TORTA DA CERIMONIA A SCELTA DAL NS CATALOGO 3€/PORZ 

TORTA DA CERIMONIA  TIPO AMERICANA  A SCELTA DAL NS CATALOGO 6€/PORZ


