
PACK 2 - Menù dinner a Buffet

Legenda: (C) Celiaco (V) Vegetariano (L) No Lattosio (VG) Vegano

a scelta 10 dei seguenti piattini

Bignè ripieni di mousse al tonno, al prosciutto crudo e al grana padano
Salame nostrano tagliato a coltello, lardo di Colonnata steccato (C)

Grissino al sesamo vestito di pancetta nocciolata al rosmarino
Gnocco fritto con fiocchetto parmense, coppa piacentina

Rotolino di carpaccio di manzo con radicchio e fonduta (C)
Cannoncini di sfoglia con asparago verde al parmigiano (V)

Le uova di Leonardo ripiene di mandorle (L) (C)
Strudel di speck verdure e mela

Focacce rustiche alle verdure (V) (L) (VG)
Chicche di polenta allo zola (V)

Noci di parmigiano reggiano (V) (C)
Spiedini alla caprese (V) (C)

Insalata mista di mare (L) (C)
Strudel di salmone e frutta secca (L)

Sfoglia di pane carasau con carpaccio di salmone marinato (L)
Spada in carpione di arance e finocchio su letto di scarola (L) (C)
Terrina di piovra con favette verdi su cavolo rosso e bianco (L) (C)

Rosetta di salmone e tonno marinati con verdure in agro-dolce di lime (L) (C)
Carpaccio di branzino con ratatouille di carciofi al moscato e tarassaco (L) (C)

Carpaccio di bietola e sedano di Verona marinato in citronade con semi di senape (L) (VG) (V) (C)
Totanetto ripieno erbette pecorino sardo stagionato con pesto e pomodoro (C)

Ciotolina con raviolone ripieno di astice servito con suprema piccantina ai peperoni dolci (L)

Bouquet con varie tipologie di pane e grissini

Buvette

Cocktail analcolici di maracuja fresco e ribes nero, di guava fresco e pompelmo,
di cajú fresco e abacaxi, di pinga e spremuta d’arancia, di açaí fresco e mango
Acqua minerale naturale e gassata Valleverde (bottle design by Matteo Thun)

Vino Passerina i.g.p. (bianco) e Bacchus Piceno d.o.p. (rosso) 
1 bottiglia ogni 4 persone, costo eventuali successive € 16,00 cad.

Spettacolo di Cabaret con un volto noto della TV da scegliere tra le nostre proposte e in base 
alla disponibilità dell’artista. In alternativa al Cabaret, potrete scegliere altre forme di 

spettacolo che abitualmente fanno parte della nostra programmazione.

€ 95,00 a persona

con un minimo garantito di 50 persone e per un massimo di 64


