Proposta Buffet
Tagliere di salumi misti assortiti di prosciutto crudo, salame, coppa con piadina, tagliere di formaggi con
pecorino Dolce Anita, squacquerone con focaccia, cous cous profumato al basilico vegetariano, insalata di
farro con giardiniera e uova strapazzate al profumo di salsa di soia, frittatine e fritteline, vol au vent
assortiti, stuzzicheria di pane e companatici (tramezzini, rotolini, crostini, canapè), quiche lorraine e torte
salate vegetariane, finger food varie e assortiti
€ 20,00 a persona
Con l’aggiunta di un primo a scelta:
Risotto al radicchio, vino rosso e salsiccia o Cappelletti al ragù
Risotto gamberi e agrumi o Cappelletti bugiardi ai frutti di mare
€ 25,00 a persona
Con l’aggiunta di un secondo a scelta e dolce:
Rollè di tacchinella agli agrumi con pomodoro gratinato
Filetto di branzino alla mediterranea (capperi, pomodorini, olive)
Zuppe Inglese o panettone con salsa

€ 30,00 a persona
Acqua e Vino sempre compresi
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Menù 1 – Proposta di carne
Primo a scelta:
Cappelletti al ragù
Tortelloni burro e salvia
Secondo a scelta:
Lombatina di maiale locale e patate al rosmarino
Rollè di tacchinella agli agrumi con pomodoro gratinato
Acqua, vino e ciambella romagnola € 27,00 a persona
Con l’aggiunta di un antipasto a scelta:
Tagliere di salumi e formaggi con piadina
Torta Salate alle verdure con salsa di zucca e zenzero e bruciatini all’aceto balsamico
Acqua e vino e zuppa inglese € 30,00 a persona
Menù 2 - Proposta di pesce
Insalata di tentacoli di totano con carote, zucchine, misticanza e citronette di lamponi
Farfalle all’uovo con gamberi, pomodorini e melanzane
Branzino alla mediterranea

Cheesecake ai frutti di bosco
Acqua e vino - € 30,00 a persona
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Menù 3 - Proposta di Pesce:
Antipasto
Hummus di ceci e spiedino di gamberi al sesamo e coriandoli di verdura
Primo
Cappelletti bugiardi ai frutti di mare
Secondo
Filetto di orata al profumo di lime e capperi con purè di patate e carote
Panettone
Acqua e due vini in bottiglia
€ 40,00 a persona
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