L'APERI...
pranzo o cena?
Short BUFFET con:
Prosciutto crudo dolce
Selezione di Salami brianzoli
Vitello Tonnato
Cocktail di Gamberi
Polipo con Patate
Bignè con mousse di Formaggio
e Salmone Affumicato

Pomodorini ripieni
Zucchine grigliate all'Aceto di Mele
Belga al Guanciale
Peperoni farciti
Melanzane alla parmigiana

Grana Padano DOC con Confetture
Olive all'Ascolana
Tartine della casa
Focaccia di Nostra produzione
Frutta fresca di stagione

PRIMO CALDO A SCELTA tra

- Risotto Asparagi, Speck e Casera
- Fusilli di Semola con Pomodorini e straccetti di Salmone
TORTA

La Nostra formula
€ 28 a Persona

Questo menù INCLUDE Acqua in Bottiglia
e Vino bianco;
Regolamento BIMBI:
inferiori ai 3 anni sono GRATUITI,
dai 4 ai 10 anni €20,
dagli 11 anni saranno considerati adulti ;
Richiediamo la conferma del numero dei partecipanti
fino a 3 giorni prima dell'evento, qualora dovessero
esserci mancanze rispetto
al numero comunicatoci, saremo costretti
ad addebitarvi l'intero importo ;
Coca Cola, Fanta, Birra, Prosecco, Caffè etc... non sono
compresi nel menù e verranno conteggiati a parte ;
TORTA a scelta tra Chantilly o Cioccolato ;
Da un minimo di 60 persone confermate,
la sala potrebbe essere a Voi riservata ;
MINIMO 20 adulti confermati ;
DURATA evento: 3 Ore
( dall'orario indicato in prenotazione )

Via Leonaro da Vinci
Erba (Co)
Ph 031611556
www.hotelleonardodavinci.com
ristorante@hotelleonardodavinci.com

IL Buffet
L’ Aperitivo
Degustazione di Salumi con primizie di Frutta fresca,
Tagliere di Formaggi freschi stagionati
con le nostre Confetture
Pesce fresco al gratin
Fritto misto
Salmone in Bellavista
Vitello Tonnato
Polipo con Patate

Verdure grigliate e in altri sapori
Il Risotto
- La Cialda biscottata Frutta fresca stilettata a mano
Gelato al Limone di Sorrento
e Bisquit di Nostra produzione
La Torta
Il Caffè

La Nostra
formula
COSTO FISSO
fino a 30 persone € 1.500
dalla 31esima € 35.00 a persona

Questo menù INCLUDE Acqua in Bottiglia, Vino
e Prosecco alla torta;
Menù personalizzabile;
Compresa stampa del menù personalizzato;
Regolamento BIMBI:
inferiore ai 3 anni sono GRATUITI,
dai 4 ai 10 anni 50%
dagli 11 anni saranno considerati adulti;
Richiediamo la conferma del numero dei partecipanti
fino a 3 giorni prima dell'evento, qualora dovessero
esserci mancanze rispetto
al numero comunicatoci, saremo costretti
ad addebitarvi l'intero importo ;
Coca Cola, Fanta, Birra, etc... non sono compresi nel menù
e verranno conteggiati a parte;
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