Cocktail Classic
19 euro per persona
*
Acqua minerale gasata e naturale
Canapè con lardo di Colonnata al ginepro e paprica dolce
Cestini brisé con mousse al tonno e capperi
Quadruccio di pane con crudo di Parma e melone
Vol au vent salati farciti con fonduta
Rustico di bruschette assortite
Trancetti di focaccine farcite
Piccoli rombi di quiche alle verdure
Bacon e crescenza su pane dorato
Piccoli tranci di pizza margherita
Melanzane e foglie di salvia in pastella
Pettole verdi al prezzemolo
Mozzarelline fritte

Cocktail Superior
24 euro per persona
*
Acqua minerale gasata e naturale
Cestini brisé con mousse di prosciutto e granella di pistacchio
Barchette con pesce spada ed erba cipollina
Quadruccio di pane con crudo di Parma e melone
Crostino con miele e lardo di Colonnata
Tartine di pane nero con burro aromatico e salmone scozzese
Spiedini di pomodoro e mozzarelle
Salame e pecorino fresco
Bicchierini con insalata greca
Piccole quiche con cipolla dorata
Caponatina agrodolce su pane croccante
Bacon e crescenza su pane croccante
Pettole verdi con prezzemolo
Punte d'asparagi, salvia, zucchine, melanzane e fiori di zucca
Mozzarelline fritte
Conetto di bresaola, mousse al formaggio e noci
Cestino di brsé con tartare di manzo
Bocconcini di caprino al sesamo e paprika
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Cocktail ad Angoli
29 euro per persona
*
Acqua minerale gasata e naturale
Crudo di Parma, salame felino, coppa, pancetta arrotolata, lardo aromatizzato
Cubetti di mortadella
Scaglie di grana e tagliere di formaggi nazionali
Accompagnati con assortimento di grissini e trancetti di focaccia
Angolo Vegetariano
Grigliatina di verdure miste di stagione
Insalatina greca con olive e pomodorini, feta cetriolo e lattughino
Torta salata di asparagi e cipollotti
Cruditè assortita di verdure
Bruschetta vegetariana con pomodori al basilico e
Zucchine marinate
Angolo del Pesce
Crostino di pane con mousse al tonno e capperi
Rollatina di spada e Philadelphia all’aneto su tartina
Spiedini con gamberi e zucchine
Torta di salmone all’aneto
Angolo dei fritti
Mozzarelline fritte
Olive ripiene
Crocchette di patate
Zucchine asparagi fiori di zucca
Melanzane foglie di salvia in pastella
Pesciolini fritti

Queste proposte sono studiate per il servizio di un ricco Aperitivo in piedi
con una durata di circa 1 ora e ½ - Aggiungendo altre portate (primo e/o
dolce) consideriamo ulteriori 30 minuti per ciascuna portata. Oltre a
quanto descritto è possibile valutare di aggiungere:
 Sala riservata con tavoli apparecchiati e posti a sedere per tutti : 10 euro per persona
 Buffet di dolci al cucchiaio e spiedini di frutta: 15 euro per persona
(bicchierini con tiramisù, panna cotta, mousse di frutta e bavarese al cioccolato)
 Cocktail alcolico (con una lista di 6 predefiniti) : 8 euro cad
 Cocktail analcolico alla frutta : 5 euro cad
 Primo piatto caldo (a scelta): 11 euro per persona
 Bis di primi piatti (2 assaggi nello stesso piatto): 18 euro per persona
 Dolce a vostra scelta (da definire): 7 euro per persona
 Brindisi con spumante dry e dolce: 4 euro per persona
 Caffè e biscottini : 3 euro per persona
Altre eventuali modifiche saranno valutate su richiesta
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