Le nostre proposte per buffet in occasione di cerimonie, compleanni,
aperitivi, ritrovi in famiglia e tra amici
CARRÉ MAXI CON TRAMEZZINI FARCITI
salmone affumicato con burro agli agrumi - julienne di verdure – caprino, pinoli e uvetta – mousse
ai carciofi con scaglie di parmigiano e aceto balsamico – roast beef con pesto siciliano e rucola
VENEZIANA SALATA FARCITA
paté nostrano – salmone affumicato – culatello – salsa tonnata con carciofini – salame Milano
VENEZIANA SALATA FARCITA CON SALUMI
prosciutto crudo di Parma – salame felino – coppa – culatello – bologna
VENEZIANA SALATA FARCITA VEGETARIANA
mousse di caprino, pomodori secchi e paté di olive – hummus di ceci e melanzane grigliate –
asparagi in salsa mimosa – guacamole e mais – zucchine marinate e formaggio cremoso alla rucola
VENEZIANA SALATA FARCITA CON PESCE
salmone affumicato – sgombro affumicato con purea di piselli e limone – pesce spada affumicato
con zucchine grigliate – gamberi alla catalana – baccalà mantecato
TORTE SALATE
quiche di zucchine e maggiorana
torta salata coperta con carciofi, ricotta e spinaci
quiche provenzale
quiche lorraine
quiche ratatouille
quiche agli asparagi
strudel salato
torta salata coperta con ricotta, melanzane, paté di olive, pomodori secchi
PRALINERIA SALATA
polpette di pesce – fagottini di pasta fillo con zucchine, ricotta e pinoli tostati – mondeghini di
carne – arancini di riso al ragù – arancini di riso pomodoro e mozzarella – arancini di riso con
seppie, piselli e mozzarella – code di gamberi in croquette di patata – polpette di baccalà e patate
PANINI MINI MIGNON PICCOLE DELIZIE
panini alle olive con robiola ed erba cipollina - panini alle noci con brie, speck e rosmarino –
mini hamburger vegetali – panini di soia con tacchino al forno e marmellata di ribes rosso –
quadrotto di grano arso con aringa affumicata crème fraiche e cipolle caramellate
CANAPÈ DI PANE MORBIDO
salmone affumicato – acciughe e peperoni
BRIOCHES SALATE FARCITE CON SALUMI NOSTRANI
MINI CROQUES MONSIEUR
BIGNE CON CREMA AL GORGONZOLA DOLCE
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ASSORTIMENTO DI SFOGLIATINE
PIZZE E FOCACCE
pizzette, focaccine lisce, alle olive, al rosmarino, integrali alle verdure fresche
pizze in teglia a scelta
focaccia romana farcita
I PIATTI DELLA NOSTRA CUCINA
insalata di polpo, patate, sedano, pomodorini e olive taggiasche
insalata catalana con gamberi rossi di Sicilia
insalata di riso venere con calamaretti e verdure
tagliere di affettati e formaggi serviti con miele, marmellate e bruschi
insalata di farro con gamberi rossi alla toscana
crespelle alla valdostana
crespelle con scampi e asparagi
lasagne alla bolognese
lasagne al pesto con patate e fagiolini
cannelloni di magro con sughetto al pomodoro
lasagnette con verdure e fontina
zuppe su richiesta
roastbeef di manzo piemontese con salsa a parte
stinco di maiale alla birra
arrosto di vitello alla panna acida
persico in carpione
baccalà in umido con patate, pomodori e olive
calamaretti ripieni di patate al profumo di limone con sughetto al pomodoro
gratin di patate
purè di patate
cipolline borettane glassate
teglia di verdure grigliate
ratatouille di verdure
è possibile richiedere sughi per condire la vostra pasta
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LE NOSTRE TORTE
crostate ai frutti di bosco
crostate di frutta mista
zuppette ai frutti di bosco
zuppette di crema, cioccolato e panna
zuppette di crema, panna, bignè
tropezienne con fragoline
millesfoglie con: crema - crema e panna - crema, panna e cioccolato – cioccolato
diplomatica: sfoglia, pan di spagna, crema e fragole (facoltative)
trionfo di fragole e cioccolato
torre di lamponi al cioccolato
mousse al cioccolato
torte sacher
bella elena: pere e cioccolato
torte di mele all’americana
torte di mele rustica
torte di mele al calvados
charlotte di mele
sfogliate di mele
ciambelle pere e cioccolato bianco
torte di pere e mandorle
torte di castagne (in stagione)
torte caprese
torte paradiso
torte all’arancia
cheese cake al limone
torte di briciole di ricotta, pinoli caramellati e gocce di cioccolato
torte di carote
sfogliate di frutta fresca di stagione
quiche di frutta dolce
torte morbide con frutta di stagione
clafoutis di ciliegie (in stagione)
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I DOLCI AL CUCCHIAIO
crema inglese con frutti di bosco
bavarese al cioccolato
bavarese alla vaniglia con fragoline
bavarese bicolore cioccolato e vaniglia
crema al limone
tiramisù alle fragole
ASSORTIMENTO DI BISCOTTI ANCHE IN FORMA PER BAMBINI
ASSORTIMENTO DI PASTICCERIA MIGNON
ASSORTIMENTO DI PASTICCERIA MINI MIGNON
TORTE DA CERIMONIA
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