
I NOSTRI MENU



MENU BUFFET 1

ANTIPASTI FREDDI

Tramezzini farciti

Insalata caprese

Tagliere di affettati misti

Insalata di orzo e farro

Trancetti di piadina alla romagnola

ANTIPASTI CALDI

Trancetti di pizza e focaccia con pomodorini,
cipolle, olive e rosmarino

Panzerottini assortiti

Olive ascolane

Arancini

Spicchi di patate con wurstel

PRIMO

Farfalle alla crema di Funghi

DOLCI

Panettone e pandoro

VINI

Albarossa Caesarus - Tenuta La Crosa

Friulano - Cà Tullio

20 €

Ingresso, acqua, sedute basse,
una bottiglia di vino ogni quattro persone



MENU BUFFET 2
ANTIPASTI FREDDI

Tagliere di affettati misti
Focaccia farcita

Trancetti di piadina alla romagnola
Insalata di mare

Roastbeaf all'inglese
con rucola e scaglie di grana

ANTIPASTI CALDI

Trancetti di pizza e focaccia con pomodorini,
cipolle, olive e rosmarino

Olive ascolane

Alette di pollo

Yakitori
BIS DI PRIMI

Casoncelli alla bergamasca
Farfalle in crema di Funghi

SECONDO CALDO
Tagliata di manzo al rosmarino

DOLCI
Panettone e pandoro

VINI

Chianti - Sant'Ilario
Roero Arneis Langhe - Baracco

25 €
Ingresso, acqua, sedute alte,

una bottiglia di vino ogni quattro persone



MENU BUFFET 3
ANTIPASTI FREDDI

Tagliere di affettati misti
Focaccia farcita

Trancetti di piadina alla romagnola
Insalata di mare

Roastbeaf all'inglese
con rucola e scaglie di grana

ANTIPASTI CALDI

Trancetti di pizza e focaccia con pomodorini,
cipolle, olive e rosmarino

Olive ascolane

Alette di pollo

Yakitori
BIS DI PRIMI

Casoncelli alla bergamasca
Farfalle in crema di Funghi

SECONDO CALDO
Tagliata di manzo al rosmarino

DOLCI
Panettone e pandoro

VINI

Chianti - Sant'Ilario
Roero Arneis Langhe - Baracco

30 €
Ingresso, acqua, caffè, sedute alte,

una bottiglia di vino ogni tre persone



MENU CENA 1

ANTIPASTI

(a scelta tra)

Selezione di affettati misti D.O.P.
Insalata di mare alla catalana

PRIMI

(a scelta tra)

Bersaglieri tricolore
con sugo datterino e frutti di mare

Risotto alla rapa rosa mantecato allo zola
SECONDI

(a scelta tra)

Filetto di Branzino con frutti di mare
Filetto di Branzino gratinato

Tagliata di manzo con rucola e scaglie di grana
Tagliata di manzo alle erbe aromatiche

Tagliata di manzo con fonduta ai formaggi
DOLCI

Panettone e pandoro con crema chantilly

VINI

Albarossa Caesarus - Tenuta La Crosa
Roero Arneis Langhe - Baracco

35 €
Coperto, Acqua e Caffè

una bottiglia di vino ogni quattro persone



MENU CENA 2
ANTIPASTI

(a scelta tra)
Carpaccio di carne salada

con pomodorini al basilico e scaglie di grana

Trancetti di piovra
su crema di patate alla maggiorana

BIS DI PRIMI

Casoncello alla bergamasca

Tortelloni neri al salmone norvegese
con frutti di mare

SECONDI

(a scelta tra)
Tataki di tonno pinna rossa

con crema di ricotta profumata al timo

Filetto di Branzino gratinato

Filetto di manzo
DOLCI

Selezione di dolci natalizi
VINI

Nebbiolo Langhe d.o.c. - Fortemasso
Cabernet Sauvignon - Endrizzi

Pinot Grigio - Endrizzi
Greco di Tufo - Vigne Storte

45 €
Coperto, Acqua, Caffè, amaro e una

bottiglia di vino ogni tre persone
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