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Snacks per Servizio a Buffet 

 

 

Panini e demi baguettes  € 2,75 cad + iva 

al crudo lattuga e salsa tartara 

al cotto affumicato e salsa bearnese 

alla crema di pollo e rucola 

al salame milano scarola e maionese 

mini croissants salati con crudo e salsa bearnese 

panetti al latte con mozzarella pomodoro e basilico 

arabini alla crema di tonno e rucola 

panetti alle noci con salame e scamorza 

 

          mezzo TOAST:  € 2,75 cad 

classico cotto e fontina 

formaggio fresco alle erbe e zucchine 

al pomodoro e branzi 

 

   trancio di  PIADINE: € 2,75 cad 

alla mortadella e gorgonzola 

alla crescenza e rucola 

 

quadruccio PIZZE: 2,75 cad 

alla contadina 

al pomodoro e mozzarella 

alle verdure 
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mini  trancio di pizza o focacce: € 2,75 cad 

focaccia alle cipolle con lardo 

focaccia alle olive con bacon 

pizza campagnola 

con cotto e salsa senape 

con crudo e salsa rosa 

con mortadella e maionese 

ai pomodorini appesi 

al formaggio e pesto 

alle cipolle 

 

  

Tramezzini: 2,75 cad 

con bresaola rucola e scaglie di parmigiano 

alle zucchine e formaggi freschi alle erbe 

al prosciutto di Praga e salsa tartara 

con pollo salsa americana ed insalatina novella 

 

 

 

 

Il servizio prevede un minimo garantito di 20 persone 

Il menù Snacks prevede una scelta a partire da 5 pezzi per persona. 

Servizio, acqua e caffè hanno un costo fisso di Euro 5,00 a persona 

La richiesta deve essere inoltrata con un minimo di 3 giorni di anticipo rispetto alla data del Servizio 
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