
PACCHETTI FESTE 

 

Pacchetti Base (minimo 20 persone) 

 

            Ingresso con area riservata +1 Drink alcolico a persona € 5,00 p.p. 

            Ingresso con area riservata +Torta + Spumante € 5,00 p.p. 

            Ingresso con area riservata + 1 Drink + Spumante € 8,00 p.p. 

            Ingresso con area riservata + 1 Drink a persona + Torta + Spumante € 10,00 p.p. 

 

 

Pacchetti Open (minimo 20 persone) 

 

            Ingresso con area riservata + Open Bar No Limits Analcolico € 6,00 p.p 

            Ingresso con area riservata + Open Bar No Limits di Vino (2h) € 15,00 p.p 

            Ingresso con area riservata + Open Bar No Limits Alcolici (2h) € 18,00 p.p. 

 

 

Proposte Food (minimo 20 persone) 

 

Buffet 1 

 

    Pizzette 

    Rustici 

    Tramezzini 

    Panini 

    Patatine 

 



€ 7,00 p.p. 

 

Buffet 2 

 

    Pizzette di sfoglia 

    Rustici assortiti 

    Tramezzini mignon 

    Tortillas miste 

    Cous cous con verdurine 

    Insalata di riso 

    Verdure grigliate  

    Quadrotti di crostate alle confetture e al cioccolato 

 

€ 10,00 p.p. 

 

Buffet 3 

 

    Pizzette di sfoglia 

    Rustici assortiti 

    Tramezzini mignon 

    Tortillas miste 

    Un primo piatto a scelta (vedi lista) 

    Verdure grigliate 

    Quadrotti di crostate alle confetture e al cioccolato 

 

€ 14,00 p.p. 

 



Buffet 4 

 

    Focaccine con porchetta 

    Torte rustiche patate pancetta 

    Prosciutto crudo dolce e melone 

    Taglieri di formaggi freschi e stagionati 

    Due primi piatti a scelta (vedi lista) 

    Tortillas miste 

    Quadrotti di crostate alle confetture e al cioccolato 

 

€ 18,00 p.p. 

 

Buffet 5 

 

    Stecchinati montati su muffin salati 

    Prosciutto crudo dolce e affettati misti 

    Taglieri di formaggi freschi e stagionati 

    Due primi piatti a scelta (vedi lista) 

    Un secondo piatto a scelta (vedi lista) 

    Verdure grigliate 

    Spiedini di frutta 

    Quadrotti di crostate alle confetture e al cioccolato 

 

€ 23,00 p.p. 

 

Lista dei Primi Piatti 

 



    Insalata di riso 

    Penne alla checca 

    Farfalle primavera 

    Gnocchetti sardi al’ortolana 

    Insalata di riso venere con gamberetti zucchine e limone 

    Cous Cous alle verdure 

    Pennette rucola e salmone 

 

Lista dei Secondi Piatti 

 

    Insalata di pollo 

    Polpettine in umido 

    Arista alla pizzaiola 

    Perle di pollo al curry con riso basmati 

    Perle di pollo al limone o allo chardonnay 

    Vitello tonnato 

    Nocetta di vitella al battuto di rucola e pachino con aceto balsamico 

 

Le proposte a pacchetto sono valide per un numero minimo di 20 persone. 

 

AFFITTO LOCATION 

 

- Il costo di affitto per l’esclusiva dell’intero locale è di € 450,00  (venerdi/sabato/domenica e prefestivi) e di 

€ 350,00 tutti gli altri giorni, dalle 21 alle 2. Comprensivo di gestione audio, video, luci e musica, diritti siae 

e personale di accoglienza e barman. 


