Gentile_____________________________________
ti indichiamo qui di seguito alcune possibilità per la scelta del tuo buffet del giorno____/_____ alle ore______:_____.
Ti ricordiamo che nel locale NON E’ CONSENTITO CONSUMARE CIBI O BEVANDE PROPRI. Le sale non sono concesse in
esclusiva se non per un numero commisurato alla loro capienza; lo spazio impegnato resterà a disposizione per
almeno due ore dall’orario di prenotazione. Per eventi che si protraggono fino alle 24:00 è richiesto un supplemento
di 100,00 euro. L’UTILIZZO DEL CORTILE E’ SUBORDINATO AD UNA PERMANENZA RISPETTOSA DEL DECORO DELLA
CORTE E DEGLI ALTRI OSPITI. TI CHIEDIAMO PERTANTO DI EVITARE SCHIAMAZZI, CORI, ECC.
APERITIVO BASE
Acqua minerale naturale e gassata; Vino Pignoletto frizzante docg bio dei Colli bolognesi (1 bottiglia ogni 4 ospiti);
Mini sfogliatine arcobaleno; Bruschettine all’origano con pomodoro fresco e basilico; Bocconcini di melone e
Prosciutto di Parma dop 20 mesi di stagionatura; Crostini con radicchio, formaggio e Carrè agli agrumi; Mozzarelline e
speck Alto Adige; Paninetti colorati farciti con bresaola, verdure, salmone...
Prezzo per persona: 20,00 euro
POSSIBILI AGGIUNTE:
FINGER FOOD SALATO
o Crescentine con Prosciutto di Parma,
Mortadella Bologna, Salame di Felino
o Saccottini di bresaola con robiola ed erba
cipollina su crackers al kamut e semi di lino
o Finger food di pesce spada affumicato,
finocchio fresco e salsa di agrumi
o Cartoccio di Verdurine fritte in pastella,
mozzarelline panate, spizzichelle
o Pizza/piadizza

o Tartine verdi con cetriolo, crema di tonno
e melograno
o Barchette di indivia con gorgonzola,
sedano e semi di papavero
o Rotolini di melanzane con pomodoro
e formaggio
o Finger food di quinoa o farro con
verdurine, pomodorini, olive e feta
o Finger food con tonno affumicato,
insalatina julienne e salsa di agrumi
o Spiedini tricolore con zucchine,
pomodorini, mozzarelline
o Torrette di carne marinata
con patate e aneto
o Rotolini di salmone con robiola,
pomodori soleggiati e olive
o Sacchettini di patate arrosto

Prezzo
per
porzione

PRIMI PIATTI (gr. 150)

€ 3,00

o Lasagne alla bolognese, Tortelloni di
ricotta con pomodorini e scalogno,
Panzotti cacio e pepe con salsa di noci
o Insalata di pasta fredda
o Tortellacci di ricotta, speck, rucola, panna

€ 3,00

DOLCI e FRUTTA

€ 5,00

€ 3,00
€ 10,00
l’una

Prezzo
€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00
Prezzo

o Torta

€ 45,00 al kg

o Pasticceria mignon assortita

€ 30,00 al kg

€ 2,50

o Spiedini di frutta fresca

€ 2,50

€ 2,50

o Bicchierini assortiti di dolci finger food

€ 3,00

€ 3,00

o Servizio della torta fornita dall’esterno

€ 1,50 a
persona

€ 2,50

BEVANDE

Prezzo

€ 3,00

o Prosecco di Valdobbiadene docg

€ 19,00

€ 2,50

o Vino Pignoletto doc dei Colli bolognesi

€ 15,00

€ 3,00

o Prosecco di Treviso doc

€ 16,00

€ 3,00

o Spritz Aperol in caraffa (lt. 1,5)

€ 25,00

€ 2,00

o Cocktail analcolico in caraffa (lt. 1,5)

€ 20,00

Numero degli ospiti paganti: ______________ Acconto € ______________. Ti ricordiamo che dovrai indicarci,
almeno due giorni prima dell’evento, il numero degli ospiti paganti. E’possibile saldare con carta di credito e
bancomat. Ti invitiamo a segnalarci i tuoi recapiti per eventuali necessità di contatto:
e-mail______________________@___________________Cell._____________________________________
IL CAFFE’ DELLA CORTE BISTROT – Corte Isolani 5/B 40125 Bologna
Tel. 051 26 1555 - www.ilcaffedellacorte.it – info@ilcaffedellacorte.it

