Servizio a buffet N. 3
APERTURA
Sangria
Drink di frutta
Spumantino Bollicine
Rustici della casa
INTRODUZIONE
Vol-au-vent ai gamberetti e al formaggio
Grissini con lardo e spek
Mini cornetto alla valdostana
Paninetti con affettati
Croissant salati con creme di pesce
Spiedini mozzarella e pomodorini
Vassoio con roast - beef
Tagliere con salame ,coppa e pane rustico
Tagliere con formaggio 2 tipi
Sfogliatine alle verdure
Bruschette assortite
Cipollotti Agrodolci
DESSERT 1 a scelta tra
Panna cotta ai frutti di bosco/semifreddo gusti vari
Crema catalana / macedonia di frutta/ tiramisù
Torta da cerimonia
Caffè
Vini rosso/ Acqua Spumante italiano brut e dolce
●
Buffet con servizio di (1 cameriere ogni 30 persone, piatti in ceramica e bicchieri in vetro)
€. …....... a persona.
●
Il servizio si intende per un massimo di ore 4 dall’inizio della cerimonia.
● N.B: Per le ore successive calcolare €. 30,00 all’ora per addetto al servizio.
●

N.B: Il conteggio delle persone sarà effettuato su Vostra conferma
degli invitati il giorno prima della cerimonia.

Escluso dal prezzo tavoli e sedie x invitati (da valutare) tovaglia €.6,00 x ogni tavolo
Possibilità di aggiunta di un primo piatto a persona euro 5,00
Aggiunta di amaro e grappa extra prezzo €.1,00
Per conferma acconto del 40% del totale , fotocopia carta d’identità e Cod. fiscale.

Servizio a buffet N.2
APERTURA
Spritz
Spumantino Brutt
Drink di frutta
Pizzette e salatini di sfoglia
Patatine rustiche
INTRODUZIONE
Vol-au-vent con crema di carciofi
Tartine gelatinate
Cornetti alla valdostana
Sfoglia con wurstel
Paninetti con affettati
Pizza margherita
Focaccia gusti assortiti(olive,pomodorini,formaggio)
Bruschette
DESSERT
Terrina di terracotta con crema catalana
FINALE
Torta da cerimonia
Caffè
Vini rosso
Acqua - Bibite
Spumante brutt e dolce
●
Buffet con servizio di (1 cameriere ogni 30 persone, piatti in ceramica e bicchieri in vetro)
€. …....... a persona.
●
Il servizio si intende per un massimo di ore 4 dall’inizio della cerimonia.
● N.B: Per le ore successive calcolare €. 30,00 all’ora per addetto al servizio.
●

N.B: Il conteggio delle persone sarà effettuato su Vostra conferma
degli invitati il giorno prima della cerimonia.

Escluso dal prezzo tavoli e sedie x invitati (da valutare) tovaglia €.6,00 x ogni tavolo
Possibilità di aggiunta di un primo piatto a persona euro 5,00
Aggiunta di amaro e grappa extra prezzo €.1,00
Per conferma acconto del 40% del totale , fotocopia carta d’identità e Cod. fiscale.

Servizio a Buffet N. 1
APERTURA
Il verde del parco
Drink di frutta
Rustici della casa
Patatine assortite
INTRODUZIONE
Vol-au-vent al formaggio e noci
Cannoncini al tonno
Paninetti dolci con affettati
Pizza margherita
Bruschette al lardo e salsa siciliana
Quiche con verdure
FINALE
Torta da cerimonia
Caffè
Vini rosso
Acqua - Bibite
Spumante Brutt e dolce
●
Buffet con servizio di (1 cameriere ogni 30 persone, piatti in ceramica e bicchieri in vetro)
€. …....... a persona.
●
Il servizio si intende per un massimo di ore 4 dall’inizio della cerimonia.
● N.B: Per le ore successive calcolare €. 30,00 all’ora per addetto al servizio.
●

N.B: Il conteggio delle persone sarà effettuato su Vostra conferma
degli invitati il giorno prima della cerimonia.

Escluso dal prezzo tavoli e sedie x invitati (da valutare) tovaglia €.6,00 x ogni tavolo
Possibilità di aggiunta di un primo piatto a persona euro 5,00
Aggiunta di amaro e grappa extra prezzo €.1,00
Per conferma acconto del 40% del totale , fotocopia carta d’identità e Cod. fiscale.

