Colazioni di Lavoro
Piatto Unico - € 29.00 pp (acqua minerale, vino e caffè inclusi)
+
-1-

- 2-

Fusilli al ragù bianco di vitello e maggiorana
con
Scaloppine al Marsala e flan di carote
Carpaccio d’ananas con salsa al lime

Ravioli di brasato con il loro ristretto
con
Filettino di maiale bardato allo speck
Bavarese al caffè

-3-

-4-

Riso integrale alle verdurine
con
Suprema di pollo in panura alle erbe
ed insalatina novella
Gelatina al melone con salsa alle fragole

Risotto mantecato branzino basilico e olio evo
con
Calamari alla Mediterranea
con dadolata di verdure
Semifreddo allo yogurt

-5-

-6-

Ravioli di magro al profumo di menta
con
Polipo caramellato
con patate viola agli agrumi
Bavarese al cocco con salsa ai lamponi

Fusilli al ragù di gamberi e aneto
con
Filetto di orata
alle erbe fini e zucchine trifolate
Panna cotta alla vaniglia con salsa al cacao
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Colazioni di Lavoro
Menu 3 portate - € 40.00 pp (acqua minerale, vino e caffè inclusi)
0
-7-

-8-

Penne integrali alle verdure
Entrecote di scottona
con flan di carote al miele
Melone scaloppato con gelato al limone

Paccheri al ripieno di ricotta e menta
su crema al pomodoro
Pollo scaloppato alle erbe fini su letto
di soncino e ristretto all’aceto balsamico
Panna cotta alla menta e cioccolato

-9-

Ravioli di merluzzo su specchio al pomodoro
Trancio di salmone con salsa
al lemongrass e finocchi gratinati
Crème caramel

- 10 -

- 11 -

Fagottino al salmone con salsa acidula
Insalata di polipo su carpaccio di pomodoro
Macedonia di frutta fresca

Garganelli al ragù di polipo e aneto
Filetto di branzino al forno
su letto di verdure spadellate
Bavarese alla ricotta
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Colazioni di Lavoro
Menu 4 portate - € 50.00 pp (acqua minerale, vino e caffè inclusi)
- 12 -

Catalana di gamberi con sedano croccante
e olio allo zenzero
Paccheri mantecati alla crema di scampi e menta
Trancio di spada in crosta di olive taggiasche
e budino al pomodoro
Semifreddo al lime su gelatina al ribes

- 13 -

Fogliette di salmone, germogli di soia
e pepe di Sichuan
Risotto al battuto di seppia con gocce di nero
Medaglioni di rana pescatrice su passatina
di ceci e bacon croccante
Tartelletta alle mele coperta di mandorle

- 14 -

Culatello con piccola bavarese zola dolce e noci
Gnocchetti di zucca su battuto d’anatra
Guancialino di vitello al Barolo
con tortino di patate al timo
Fondente al cioccolato su salsa di lamponi

- 15 -

Piccola quiche carciofi e bitto
Garganelli al ragù di coniglio
profumati al tartufo
Medaglioni di vitello con salsa al Madeira
su crema di sedano rapa
Semifreddo al caffè meringhe cioccolato mandorle

- 16 -

Girandola di spech mele noci e soncino
Penne integrali alle verdure
Arrosto di maialino al latte cotto
a bassa temperatura
Carpaccio d’ananas
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Buffet (per almeno 15 partecipanti)
- 18 -

Composizione di verdure in più cotture
(grigliate, bollite, rosolate)
Piccole capresi
Sottilissima di tacchino al profumo
di timo
Gateau di patate
Risotto di stagione
Dessert dello Chef

Specchio di speck, mele, noci e soncino
Moscardini in umido con carote e piselli
Piccoli scrigni di verdura
su coulis di pomodoro
Fusilli in crema di broccoli e ricotta salata
Finocchi in gratin di erbe fini
Dessert dello Chef
Acqua minerale, vino e caffè

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acqua minerale, vino e caffè
€ 34,00 per persona

- 19 -

Piccole catalane di gamberi
Insalatine autunnali pollo noci e granella
di castagne
Specchio di salumi misti
Cotolettine alla milanese
Gnocchetti mantecati funghi e speck croccante
Arrosto di vitello all’uva moscatella
Bavarese allo yogurt
con salsa ai frutti di bosco
Fantasia di frutta fresca

€ 34,00 per persona

- 20 -

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- 17 -

Cous-cous tiepido con verdure spadellate
Flan di melanzane arrosto
su coulis di pomodoro pachino
Polipo alla mediterranea
Pennette al battuto di gamberi e zucchine
al profumo di menta
Crespelle cotto e fontina in salsa di funghi
Piccole quiche al radicchio di Treviso
Tortino tiepido di pere salsa al cioccolato
Fantasia di frutta fresca

Acqua minerale, vino e caffè

Acqua minerale, vino e caffè

€ 38,00 per persona

€ 38,00 per persona
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Buffet (per almeno 15 partecipanti)
- 21 –

- 22 –

Insalata caprese
Piccoli tramezzini
Insalata di polipo, patate, olive e pomodorini
Piccoli flan di zucca con crema al taleggio
Specchio di salumi misti
Scaglie di grana
Cotolettine alla milanese
Risotto alla milanese
Gnocchi al ragù
Scaloppine agli champignon
Trancio di merluzzo alla mediterranea

Cous cous mediterraneo
Crudo di Parma con verdure grigliate
Insalata alla maniera greca
Bruschette assortite
Verdure in pastella
Piccole quiche
Scaglie di grana padano
Trancetti di pizza mediterranea
Riso integrale guarnito con verdurine e gamberi
Crespelle alle melanzane, fontina e basilico
Ravioli di magro in crema di pomodoro
Arrosto al latte con patate
Salmone al naturale con citronette agli agrumi

Carpaccio d’ananas
Semifreddo agli amaretti con salsa al caffè

Carpaccio d’ananas
Tortino alle mele con salsa alla vaniglia
Acqua minerale, vino e caffè
€ 45,00 per persona

Acqua minerale, vino e caffè
€ 50,00 per persona
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Aperitivi – Cocktails (per almeno 15 partecipanti)
- 23 -

Scaglie di grana padano
Trancetti di pizza mediterranea
Dry snacks olive, chips
Prosecco di Valdobbiadene
Acqua minerale
Succhi di frutta assortiti

- 25 -

€ 16,00 per persona

Prosecco di Valdobbiadene
Acqua minerale
Cocktail analcolico
Succhi di frutta assortiti

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Olive all’ascolana
Bruschette al pomodoro fresco e basilico
Spiedini di caprese, olive, mozzarella e
pomodoro
Focaccine
Piccola selezione di formaggi
Dry snacks olive, chips

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- 24 -

Mozzarelline fritte
Specchio di salumi
Piccola quiche alle verdure
Crudité di verdure al ghiaccio
Pizzette calde
Piccoli canapé
Scaglie di grana padano
Dry snacks olive, chips
Primo piatto caldo

Prosecco di Valdobbiadene
Vino bianco e rosso
Acqua minerale
Cocktail analcolico
Succhi di frutta assortiti
€ 30,00 per persona

€ 25,00 per persona
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Aperitivi – Cocktails (per almeno 15 partecipanti)
- 26 -

Salatini misti
Frivolezze al sesamo in manto di speck
Sfoglia leggera prosciutto e fontina
Salame al coltello
Tramezzini assortiti
Verdure in pastella
Tempura di gamberi
Piccola quiche alle verdure e radicchio
Cubi di pollo fritti
Fantasia di formaggi
Dry snacks olive, chips
Primo piatto caldo
Prosecco di Valdobbiadene
Vino bianco e rosso
Acqua minerale
Cocktail analcolico
Succhi di frutta assortiti
€ 35,00 per persona
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Coffee Breaks
Mattutino standard

Pomeridiano standard

Bevande calde (caffè, tea, latte)
Succhi di frutta
Acque minerali
Pasticceria secca
Croissants assortiti
Yogurt

Bevande calde (caffè, tea, latte)
Succhi di frutta
Acque minerali
Torta
Mini-muffin
Yogurt

€ 9,50 per persona

€ 9,50 per persona

Energizing coffee break (mattutino)
Bevande calde (caffè, tea, latte, infusi)
Spremuta d’arancia
Frullato di frutta fresca
Acqua aromatizzata limone e zenzero
Barrette ai cereali
Yogurt assortiti
Frutta secca
€ 15,00 per persona

Energizing coffee break (pomeridiano)
Bevande calde (caffè, tea, latte, infusi)
Spremuta di pompelmo
Frullato di frutta fresca
Acqua aromatizzata limone, menta e cetriolo
Crunchy di avena
Yogurt assortiti
Frutta secca
€ 15,00 per persona
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