NOME E COGNOME_______________________________________TEL___________________________________
DATA EVENTO____________________ORARIO________________NUMERO OSPITI__________________________

COCKTAIL: 28 euro per persona
Acqua minerale in vetro, naturale e gassata
Vino Pignoletto frizzante docg bio dei Colli bolognesi e Prosecco di Treviso doc (1 bottiglia ogni 4 ospiti)
Spritz Aperol (1 caraffa ogni 10 ospiti)
Cocktail analcolico (1 caraffa ogni 15 ospiti)
Mini sfogliatine arcobaleno
Bruschette all’origano con pomodoro fresco, decorate con acciughe, feta, basilico
Roselline di ricotta con miele e noci
Coppetta di roastbeef con insalata e salsa di senape
Sacchetti di patate arrosto croccanti
Crescentine con Mortadella Bologna e Prosciutto di Parma dop stagionato 20 mesi

BRUCNCH/APERICENA: 36 euro per persona
Minisfogliatine arcobaleno
Polentina con robiola, bresaola, erba cipollina
Spiedini di formaggio semistagionato e frutta fresca
Coppetta di carne marinata con rucola, riccioli di parmigiano reggiano e glassa di aceto balsamico
Crostini con mousse di Mortadella e granella di pistacchio
Crescentine con Prosciutto di Parma dop stagionato 20 mesi, Salame di Felino igp, Carrè all’arancia
Assaggio di lasagna alla bolognese (gr. 150, servito al tavolo)
Dadolata di frutta fresca
Bicchierini dolci di crema, tiramisù, semifreddo, ecc.
Caffè
Acqua minerale in vetro, naturale e gassata
Vino Pignoletto frizzante docg bio dei Colli bolognesi (1 bottiglia ogni 4 ospiti)

NOTE IMPORTANTI:

o
o
o

Lo spazio sarà riservato per circa due ore e mezza.
Possiamo prevedere menù ad hoc per celiaci, vegetariani o ospiti con particolari esigenze alimentari.
Nel locale non è consentito consumare cibi o bevande provenienti dall’esterno. Se desiderate portare una torta
(purchè provenga da una pasticceria) verrà addebitato 1,50 euro a persona per il servizio.
Le sale non sono concesse in esclusiva, se non per un numero di ospiti commisurato alla loro capienza.
Il locale chiude alle ore 23:00. E’ possibile festeggiare fino alle 24:00 con un sovrapprezzo di euro 100,00.
I nostri buffet prevedono tavoli e sedute per tutti gli ospiti.

o

Nel locale ci sono altri ospiti: si raccomanda di tenere un atteggiamento adeguato!

o
o
o

I NOSTRI CONTATTI: IL CAFFE’ DELLA CORTE – CORTE ISOLANI 5/B BOLOGNA – Tel. 051261555
info@ilcaffedellacorte.it - www.ilcaffedellacorte.it

