
PROPOSTA
Il Cocktail rinforzato per festeggiare il tuo

Compleanno o la tua Laurea 

Menù

Welcome Drink
acqua minerale aromatizzata - Analcolici e  succhi 

arachidi tostati al sale di Mozia 
Piccoli Sfincionelli rossi e bianchi

Al Buffet

Riso venere con salmone fresco e lime
***

Taboulè  con verdure croccanti
***

Caponata di melanzane alle vecchie tradizioni 
***

Focaccine con Mortadella e Lime
***

Varietà di torte salate
***

Sutè di cozze al pentolo (live)
***

Angolo dei wurstel e crauti con salse varie (live)
***

Angolo del mini hamburger (live)
***

 “kebab" di  carne in bellavista (live)
***

Angolo dei salumi e formaggi
***

Panini con panelle (live)
***

Arancinette con agrumi di Sicilia – (live)
***

Arancinette cacio e pepe – (live)
***

Fritturina di paranza – (live)
***

Ortaggi in pastella di ceci – (live)
***

 Panini con la milza schietta o maritata (live)

Un solo primo a scelta tra:

Risotto con code di gamberi e granella di pistacchio
***

Risotto con filetti di branzino, zenzero e anacardi
***

Caserecce trafilate in bronzo con funghi del sottobosco, polpa di salsiccia, pomodorini e speck
***

Trecce di pasta fresca con leggero pesto Ericino e code di gambero di nassa
***
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PROPOSTA
Il Cocktail rinforzato per festeggiare il tuo

Compleanno o la tua Laurea 
Paella di pesce e carne

***
Lasagne vegetariane

Il Dolce Buffet

Torta augurale (su un piano – torta monumentale extra)
Frutta in bellavista
Angolo delle crepes

Caffè espresso 

C a n t i n a

Acqua minerale naturale e gasata
Vino Bianco o/ Rosso

Coca cola
Bollicine augurali

Caffe’

:
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