
Buffet Natalizio
Chips di patate e rosmarino

Crema di lenticchie rosse con ceci neri croccanti e 
cotechino

Crostini di polenta con lardo di Colonnata 
Canapè Philadelphia con crema morbida al formaggio, 

erba cipollina, avocado e salmone fumè
Insalatina di gamberi rosa con salsa speziata alla 

paprika e stracciatella al limone
Selezione di tartine miste

Cornettini gastronomici al tacchino tonnato
Pandoro con crema al cioccolato
Panettone con crema pasticcera 

Bevande
1 Cocktail a scelta

o 
1 Bottiglia di Vino bianco, rosso o prosecco ogni5 pax

Acqua naturale o frizzante

PREZZO A PERSONA 30,00
Non sono inclusi nell’offerta la torta ed eventuali extra.

FESTA AZIENDALE NATALIZIA
DICEMBRE 2018



Buffet Natalizio
Chips di patate e rosmarino

Crema di lenticchie rosse con ceci neri croccanti e 
cotechino

Crostini di polenta con lardo di Colonnata 
Canapè Philadelphia con crema morbida al formaggio, 

erba cipollina, avocado e salmone fumè
Insalatina di gamberi rosa con salsa speziata alla 

paprika e stracciatella al limone
Selezione di tartine miste

Cornettini gastronomici al tacchino tonnato
Pandoro con crema al cioccolato
Panettone con crema pasticcera 

Piatto caldo

Risotto allo zafferano con bocconcini di luganega e 
riduzione di vino rosso

Bevande
1 Cocktail a scelta

o 
1 Bottiglia di Vino bianco, rosso o prosecco ogni 5 pax

Acqua naturale o frizzante

PREZZO A PERSONA 35,00
Non sono inclusi nell’offerta la torta ed eventuali extra.

FESTA AZIENDALE NATALIZIA
DICEMBRE 2018



Buffet Natalizio
Chips di patate e rosmarino

Crema di lenticchie rosse con ceci neri croccanti e 
cotechino

Crostini di polenta con lardo di Colonnata 
Canapè Philadelphia con crema morbida al formaggio, 

erba cipollina, avocado e salmone fumè
Insalatina di gamberi rosa con salsa speziata alla 

paprika e stracciatella al limone
Selezione di tartine miste

Cornettini gastronomici al tacchino tonnato
Pandoro con crema al cioccolato
Panettone con crema pasticcera 

Piatto caldo

Risotto allo zafferano con bocconcini di luganega e 
riduzione di vino rosso

e
Arrosto tipico di tacchino farcito di verdure stagionali e 

castagne

Bevande
1 Cocktail a scelta

e
1 Bottiglia di Vino bianco, rosso o prosecco ogni 5 pax

Acqua naturale o frizzante

PREZZO A PERSONA 40,00
Non sono inclusi nell’offerta la torta ed eventuali extra.

FESTA AZIENDALE NATALIZIA
DICEMBRE 2018


