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PIPERIl Piper è un elegante ristorante
sulle colline di Verona, a pochi
minuti dal centro città, con una

vista mozzafiato.
Il Piper è aperto sia d'estate con

le sue terrazze panoramiche
all'aperto, che d'inverno con la

bellissima sala ristorante e
l'esclusiva sala bistrot. 

Al Piper avrai l’opportunità di
organizzare pranzi, cene e party

unici!
Puoi scegliere tra la classica

cena alla carta o con menù fisso
oppure un buffet-party

personalizzato!
Dopocena inoltre nelle serate
prefissate avrai la possibilità di
ascoltare musica e degustare i
nostri cocktails in zona lounge

fino a tarda notte con
l'animazione dei nostri Deejays!

SOLUZIONI
PER OGNI
EVENTO

IL LOCALE



T. 045-8309353
WA. 375-5328621

info@piperverona.it

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI



Il tagliere con la selezione di salumi
misti con formaggio servito con lo
gnocco fritto  (1 ogni 3 persone)
***
Risotto "Vialone Nano" mantecato
all’Amarone della Valpolicella con
gelato al Monte Veronese.

Paccheri con crema di zucca,
tastasal e scaglie di formaggio
Cimbro della Lessinia
***
Spiedone di carne assortita e
verdure di stagione cotto alla griglia
con patate al forno 
(1 ogni 4 persone)
***
Tenerello con bignè e ciuffi di
panna
***
Caffè

MENU  €. 40,00 MENU  €. 45,00

I menù sono comprensivi di 1 bottiglia
di acqua ogni 2 persone 

e 1 bottiglia di vino ogni 4 persone a
scelta tra Valpolicella Cl 

"I Scriani" e Soave Cl "Coffele".

Cocktail di benvenuto 
***
Prosciutto crudo Veneto Dop con
burrata pugliese Bio e focaccia
lievito madre
***
Risotto "Vialone Nano" alla zucca
con guanciale e Monte Veronese
***
Tagliata di manzo con salsa al
Valpolicella Classico Superiore
servita con patate al forno e
verdure di stagione
***
Millefoglie Classica
***
Caffè

a persona
(minimo 8 persone)

a persona
(minimo 8 persone)



Cocktail di benvenuto
***
Insalata di polpo con patate
schiacciate, emulsione di olive
taggiasche e pomodori datterini
***
Risotto "Vialone Nano" con capesante,
Franciacorta e pepe nero di Sarawak

Paccheri "Monograno Felicetti" con
tonno fresco "alla puttanesca"
***
Spiedini misti di calamari e gamberi
all'uso di Romagna
***
Prelibato alla frutta con crema
pasticcera e meringhe
***
Caffè

MENU  €. 55,00

Il menù è comprensivo di 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone e 1 bottiglia di vino
ogni 4 persone a scelta tra Valpolicella Cl "I Scriani" e Soave Cl "Coffele". 

a persona
(minimo 8 persone)



Cocktail di benvenuto 
***
Pancia di maialino, fondente di patate, polvere di
cipolla bruciata e levistico
***
Paccheri "Monograno Felicetti" al pomodoro San
Marzano, pesto di basilico e burrata bio

Risotto "Vialone Nano" con zucca, taleggio e liquirizia
***
Guancetta di vitello brasata, purea di patate e
verdura di stagione
***
Caffè

SOFT ALL INCLUSIVE!
€ 60,00

Il menù è comprensivo di 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone 
e 1 bottiglia di vino ogni 4 persone a scelta tra 
Valpolicella Cl "I Scriani" e Soave Cl "Coffele". 

Tavolo riservato
***
Millefoglie classica
Bottiglia di prosecco
***
1 consumazione a persona a scelta

a persona  (min. 4 persone)

DOPOCENA IN ZONA DEEJAY ANIMAZIONE

CENA IN SALA RISTORANTE

TOP↑TOP↑TOP↑



Cocktail di benvenuto 
***
Tartare di fassona piemontese, cacio e pepe, cipolla di
Tropea e tuorlo d'uovo fritto
***
Risotto "Vialone Nano" alla carbonara con pecorino
romano e guanciale di Amatrice

Paccheri "Monograno Felicetti" con crema di zucca,
Asiago e speck
***
Pluma di Patanegra con purea di patate e verdure di
stagione
***
Caffè

ALL INCLUSIVE!
€ 70,00

Il menù è comprensivo di 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone 
e 1 bottiglia di vino ogni 4 persone a scelta tra 
Valpolicella Cl "I Scriani" e Soave Cl "Coffele". 

a persona  (min. 4 persone)

Tavolo riservato
***
Tenerello con bignè e ciuffi di panna
Bottiglia di prosecco
***
3 consumazioni a persona a scelta

DOPOCENA IN ZONA DEEJAY ANIMAZIONE

CENA IN SALA RISTORANTE



Tavolo riservato 
***
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.
***
Torta con scritta personalizzata
Magnum di prosecco 

BUFFET SILVER 
€. 35,00 a persona

(minimo 10 persone)



Tavolo riservato
***
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) 
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 persona

(minimo 10 persone)



Tavolo riservato con divanetti 
in zona deejay-animazione
***
Torta con scritta personalizzata
Magnum di prosecco
***
Bottiglia di superalcolico 

TAVOLO DOPOCENA 
CON TORTA 
€. 25,00 a persona

(minimo 10 persone)



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


