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Caraffe di Spritz
Caraffe di drink alcolico 
Caraffe di cocktail analcolico alla frutta
Bottiglie di acqua
***
Conetti con fritti misti (olive ascolane, mozzarelline
panate, verdurine fritte). 
Conetti con sfilacci di cotoletta e patatine fritte. 
Pizza alla pala con impasto di lievito madre e
ingredienti Gourmet. 
Degustazione di salumi misti serviti con gnocco
fritto. 
Mini hamburger.

BUFFET  BRONZE
€. 30,00*

*a partire da un minimo di 10 persone

a persona



Caraffe di Spritz
Caraffe di drink alcolico 
Stecca di Shot-Mob
Caraffe di cocktail analcolico alla frutta
Bottiglie di acqua
***
Conetti con fritti misti (olive ascolane, mozzarelline
panate, verdurine fritte). 
Conetti con sfilacci di cotoletta e patatine fritte. 
Pizza alla pala con impasto di lievito madre e
ingredienti Gourmet. 
Degustazione di salumi misti serviti con gnocco
fritto. 
Mini hamburger.
***
Torta con scritta personalizzata
Magnum di prosecco 

BUFFET  SILVER 
€. 35,00*

*a partire da un minimo di 10 persone

a persona



Caraffe di Spritz 
Caraffe di drink alcolico 
Stecca di Shot-Mob
Caraffe di cocktail analcolico alla frutta
Bottiglie di acqua
***
Conetti con fritti misti (olive ascolane, mozzarelline
panate, verdurine fritte) 
Pizza alla pala con impasto di lievito madre e
ingredienti Gourmet 
Conetti con sfilacci di cotoletta e patatine fritte 
Degustazione di salumi misti serviti con gnocco
fritto 
Conetti con fritto misto di gamberi e seppioline 
Mini Club Sandwich
***
Risotto mantecato all’Amarone con gelato al Monte
Veronese
***
Torta con scritta personalizzata
Magnum di prosecco 

BUFFET GOLD
€. 40,00*

*a partire da un minimo di 10 persone

a persona



Tavolo riservato con divanetti in
zona deejay-animazione
***
Torta con scritta personalizzata
Calice di prosecco
***
2 consumazioni a persona
(a scelta fra drink alcolico o
analcolico)

*a partire da un minimo di 10
persone. 

TAVOLO DOPOCENA
CON TORTA €. 25,00*
a persona



In abbinamento a cena, buffet o

tavoli dopocena.

Caraffa di drink alcolico €. 30,00

***

Caraffa di analcolico €. 30,00

***

Caraffa di spritz €. 30,00

***

Stecca metro shot-mob 

(30 shot) €. 50,00

***

Stecca 2 metri shot-mob 

(50 shot) €. 80,00

L I S T I N O

D R I N K S
B O T T I G L I E L E  N O S T R E

T O R T E

Prosecco €. 40,00

***

Prosecco Magnum €. 80,00

***

Gin Bombay € 150,00

(+ 4 lemon + 4 tonica + 4 Red Bull)

***

Vodka Absolut € 150,00

(+ 4 lemon + 4 tonica + 4 Red Bull)

***

Rum Havana 7 € 150,00

(+ 12 coca cola) 

***

Cà del Bosco Prestige € 80,00

***

Cà del Bosco Prestige Magnum €

150,00

Millefoglie classica

***

Millefoglie alla frutta

***

Prelibato alla frutta con crema

pasticcera e meringhe

***

Tenerello con bignè e ciuffi di panna

***

Piramide di profiteroles ripieni alle

creme

***

Classica crostata alla frutta fresca

***

Torta Estate


