Gentile ____________________________________
ti indichiamo qui di seguito una proposta di menù per il tuo evento previsto il___/___alle ore____:_____.
Ti ricordiamo che nel locale NON E’ CONSENTITO CONSUMARE CIBI O BEVANDE PROPRI.
Precisiamo che il cortile non è concesso in esclusiva se non per un numero commisurato alla sua capienza
e che lo spazio impegnato resterà a tua disposizione per circa 3 ore a partire dall’orario di prenotazione.
Nel caso il rinfresco si protragga oltre le 23,00 fino alle 24,00 è richiesto un supplemento pari a 100,00
euro. L’allestimento prevede un buffet per l’aperitivo e tavoli apparecchiati con tovagliato bianco e sedute
per tutti gli ospiti.
MENÙ TOP
APERITIVO A BUFFET CON:
Prosecco di Treviso doc (1 bottiglia ogni 6 ospiti)
Spritz Aperol (1 caraffa ogni 15 ospiti)
Cocktail analcolico alla frutta (1 caraffa ogni 15 ospiti)
Acqua minerale
Mini sfogliatine con mousse di verdure, di salmone, di tonno, ecc.
Saccottini di bresaola con robiola ed erba cipollina
Pomodorini ripieni di mozzarella di bufala con capperi e pesto di rucola
Rotolini di pesce spada con finocchio fresco e salsa di agrumi
Crescentine e pane con Prosciutto di Parma dop stagionato 20 mesi,
Mortadella Bologna igp, Carrè all’arancia
Selezione di formaggi dop con salse alla frutta
SERVITO AL TAVOLO:
Tortellacci ripienI di ricotta, con speck, rucola e panna (200 gr. circa)
Spiedini di frutta fresca
Torta di pasticceria CON DEGUSTAZIONE DI Prosecco di Valdobbiadene docg
Caffè
Acqua minerale
Vini doc e docg bio dei Colli bolognesi (1 bottiglia ogni 3 ospiti)
Prezzo per persona: € 46,00
Numero degli ospiti paganti: _______ Acconto € _____________ (________________________).
Le ricordiamo che dovrà indicarci, non oltre 1 giorno prima dell’evento, il numero degli ospiti
definitivo. Possiamo servire prodotti per celiaci, vegani e intolleranti a vari alimenti, purché
preventivamente informati. Ogni richiesta fatta al momento sarà addebitata al normale prezzo di menù
in aggiunta a quanto concordato.
La invitiamo a segnalarci i Suoi recapiti per eventuali necessità di contatto:
e-mail___________________________@__________________________Cell. ___________________
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