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Rinfresco                                                          
 € 35 

 
Buffet 

 

Piccoli fritti di calamari, verdure e acquadelle 
Salmone marinato con crostino di burro  

Tramezzino di spada affumicato e pomodorini 
Piccoli cocktail di gamberi 

Riso basmati con verdure e piovra 
Impepata di cozze 

Prosciutto Crudo in morsa 
Salumi taglio al coltello                                                                                                                                 

Assortimento di Formaggi italiani 
Focaccia, tramezzini e pizza 
Quiches di verdure e burrata 

Spiedino di caprese 
Mozzarelline fritte      

Angolo Sushi e degustazione di ostriche 
 (supplemento di € 10 per persona)                                                                                                                                                                                                                                      

Dessert 
  

Torta personalizzata  
 

 
 

Vini in abbinamento 
Acqua minerale 

 

Caffè & liquori 
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     Rinfresco  

                             € 45 

Buffet 
 

Piccoli fritti di calamari, verdure e acquadelle 
Salmone marinato con crostino di burro  

Tramezzino di spada affumicato e pomodorini 
Piccoli cocktail di gamberi 

Riso basmati con verdure e piovra 
Impepata di cozze 

Prosciutto Crudo in morsa 
Salumi taglio al coltello                                                                                                                                 

Assortimento di Formaggi italiani 
Focaccia, tramezzini e pizza 
Quiches di verdure e burrata 

Spiedino di caprese 
Mozzarelline fritte          

Angolo Sushi e degustazione di ostriche 
 (supplemento di € 10 per persona)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Portata calda 

Risotto la stagione consiglia….. 

Dessert 
Torta personalizzata  

 

 
Vini in abbinamento 

Acqua minerale 
 

Caffè & liquori 
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    Rinfresco 
                     € 60 

Buffet 
 

Piccoli fritti di calamari, verdure e acquadelle 
Salmone marinato con crostino di burro  

Tramezzino di spada affumicato e pomodorini 
Piccoli cocktail di gamberi 

Riso basmati con verdure e piovra 
Impepata di cozze 

Prosciutto Crudo in morsa 
Salumi taglio al coltello                                                                                                                                 

Assortimento di Formaggi italiani 
Focaccia, tramezzini e pizza 
Quiches di verdure e burrata 

Spiedino di caprese 
Mozzarelline fritte 

    Angolo Sushi e degustazione di ostriche 
 (supplemento di € 10 per persona)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Portata calda 

Risotto oppure pasta la stagione consiglia……      
e     

Secondo piatto di carne o di pesce la stagione consiglia……                                                                                                                                                                                                                           

Dessert 

buffet di frutta e ghiottonerie con fontana di cioccolato                              
   e                                                                                                                                                             

Torta personalizzata  
 

Vini in abbinamento 
Acqua minerale 

 
Caffè & liquori 
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