
                                            
 

  
                                                                                

 

COFFEE BREAK 
A partire da un minimo di 10 persone 

Prezzi per persona – IVA 10% inclusa 

 coffee break, gli aperitivi e light lunch richiedono un minimo garantito pari all’80%. 

 
 

Proposta 1     Proposta 2     Proposta 3 

€ 4,50       € 5,50       € 7,50  

Bevande calde     Bevande calde    Bevande calde 

succhi di frutta*    succhi di frutta*    succhi di frutta* 

                     acqua minerale     acqua minerale    acqua minerale 

biscotteria assortita    biscotteria assortita    piccola pasticceria salata   

       croissants* crostate*    pasticceria dolce assortita 

      

    Supplemento tagliata di frutta o frutta fresca  € 3,50  

 

 

    *prodotti surgelati  

 

    Possibilità Coffee Station fissa in sala € 6.50 a pax mezza giornata - € 10.00 a pax giornata intera  
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APERITIVI 
A partire da un minimo di 10 persone 

Prezzi per persona – IVA 10% inclusa 
 

 
        

  Proposta 1      Proposta 2      Proposta 3 

  € 11,00       € 15,00       € 19,00  

  Olive, arachidi, patatine, salatini   Olive, arachidi, patatine, salatini          Olive, arachidi, patatine, salatini 

       Piccola pasticceria salata    Piccola pasticceria salata    Piccola pasticceria salata 

            Soft drinks, succhi si frutta    Soft drinks, succhi di frutta    Frutta fresca 

            Cocktail analcolico alla frutta    Vino bianco o rosso, prosecco   Soft drinks, succhi di frutta   

        Cocktail analcolico alla frutta    Vino bianco e rosso 

               Spumante “Antinori Nature Brut” 

         Cocktail analcolico alla frutta 
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BUFFET LUNCH 
A partire da un minimo di 10 persone 

      Prezzi per persona – IVA 10% inclusa 

 

 

 Proposta 1     Proposta 2      Proposta 3 

   € 16,00      € 20,00       € 22,00  

 Pizzette, rotolini di piadina   Pizzette, rotolini di piadina    Pizzette, rotolini di piadina   

 Torta salata, mini tramezzini   Torte salate, mini tramezzini    Torte salate, mini tramezzini   

 Panettone salato    Panettone salato     Panettone salato 

 Insalate miste     Insalate miste      Insalate miste 

 

 Dadi di mortadella DOP   Caprese                 Carpaccio di tacchino rucola e grana  

 Scaglie di grana DOP    Tigelle e crescentine fritte con affettati misti Carpaccio di salmone agrumi e timo 

     

 Pasticceria fresca mignon   Pasticceria fresca mignon    Pasticceria fresca mignon   

             Tagliata di frutta fresca                                     Tagliata di frutta fresca    Tagliata di frutta fresca   

             Acqua minerale                                                   Acqua minerale                 Acqua minerale 

 Succhi di frutta                 Succhi di frutta     Succhi di frutta   

 Soft drinks                       Soft drinks      Soft drinks    

 Caffè                        Caffè       Caffè 
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     Proposta 4 

      € 29,00 

      Pasticceria salata assortita  

(pizzette, rotolini di piadina, mini croissant salati, barchette di pasta brisée) 

      Insalate miste assortite 

Primo e secondo piatto a scelta dalle proposte sotto indicate 

Pasticceria fresca mignon 

      Tagliata di frutta fresca 

      Acqua minerale, succhi di frutta, soft drinks, caffè. 

 

Supplemento primo piatto       €    6,00 p.p 

 Supplemento secondo piatto      € 10,00 p.p. 

   Bis di lasagne alla bolognese e cannelloni ricotta e spinaci  €    8,00 p.p. 
 

*Primi piatti: lasagne alla bolognese; lasagne al basilico; cannelloni ricotta e spinaci; penne o strozzapreti con pesto alla genovese o 

pomodoro e basilico; con ragù bolognese. 

 

*Secondi piatti 

Straccetti di filetto di pollo con riduzione all’aceto balsamico o al vino bianco; polpettine di bovino su letto di rucola e scaglie di grana; 

spiedini rustici di carne con peperoni; spiedini di pesce: tonno o pesce spada; baccalà alla vicentina 

 

*Cous cous alle verdure € 6,00 p.p. *con filetti di pollo     € 8,00 p.p. 

*Insalata di polipo con verdure fresche € 12,00 p.p *Verdure alla griglia  € 6,00 p.p. (zucchine, melanzane, peperoni) 

*Carpaccio di polipo    € 12,00 p.p. Insalate assortite   € 6,00 p.p.  

           *Melanzane alla parmigiana € 6,00 p.p.  

   *Prodotto surgelato   .    

 

Supplemento vino   € 10,00 a bottiglia (Vini bianchi e rossi regionali; Prosecco Valdobbiadene) 

 

Le suddette proposte sono puramente indicative.  

Consultateci, saremo lieti di sottoporvi, o di studiare insieme a voi, composizioni alternative 
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