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DAL MARE 
Carpaccio di tonno affumicato e agrumi di Sicilia - Tartare di salmone e avocado 

Insalatina di polpo e patate - Gambero rosso speziato in purea di ceci 

DALL’ORTO 
Quiches di pasta sfoglia ripiena  di ricotta di vaccina e spinacini 

Cruditè di verdure di stagione in pinzimonio - Frittatina di uova BIO e ortaggi
Spiedino di bufala e pomodorini ciliegia - Pomodoro crudo e basilico su bruschetta 

DAL NOSTRO FORNO 
Piccole Milanesi di pollo BIO - Millefoglie di vitello tonnato 

Mini hamburger di battuto di fassona e salsa bbq  
Polpettina di carne fresca in crosta di sesamo - Focaccia al formaggio  di Recco con olive taggiasche   

Gnocco di Modena con mortadella al pistacchio - Farinata di ceci e rosmarino  
Grissino integrale vestito da prosciutto di Parma DOP - Pizzetta integrale con fior di latte  

I CALDI
Risotto carnaroli con gamberi rossi, limone e erbe provenzali
Gnocchetti con pancetta croccante e crema di castelmgno

LE DOLCEZZE
Spiedini di frutta fresca

Caffè

AREA RISERVATA CON BUFFET
acqua “Panna” naturale e “San Benedetto” frizzante

bouvette di vino bianco Sauvignon “RosaBosco” e rosso Merlot ”Villa De Puppi” 
(una bottiglia ogni quattro persone) o un drink a persona: 35 euro a persona

* Le pietanze e i vini potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera. 
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DALL’ORTO 
Quiches di pasta sfoglia ripiena  di ricotta di vaccina e spinacini 

Cruditè di verdure di stagione in pinzimonio
Frittatina di uova BIO e ortaggi

Spiedino di bufala e pomodorini ciliegia
Pomodoro crudo e basilico su bruschetta 

DAL NOSTRO FORNO 
Mini hamburger di battuto di fassona e salsa bbq 

Polpettina di carne fresca in crosta di sesamo
Focaccia al formaggio  di Recco con olive taggiasche 

Gnocco di Modena con mortadella al pistacchio
Farinata di ceci e rosmarino

Grissino integrale vestito da prosciutto di Parma DOP
Pizzetta integrale con fior di latte

I CALDI
Risotto carnaroli con pistilli di zafferano e riduzione di aceto balsamico di Modena 

Pacchero di gragnano con pomodorini ciliegia, basilico e olio extravergine d’oliva BIO

LE DOLCEZZE
Spiedini di frutta fresca

AREA RISERVATA CON BUFFET
acqua “Panna” naturale e “San Benedetto” frizzante

bouvette di vino bianco Sauvignon “RosaBosco” e rosso Merlot ”Villa De Puppi” 
(una bottiglia ogni quattro persone) o un drink a persona: 25 euro a persona

* Le pietanze e i vini potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera. 
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DALL’ORTO 
Quiches di pasta sfoglia ripiena  di ricotta di vaccina e spinacini 

Cruditè di verdure di stagione in pinzimonio
Frittatina di uova BIO e ortaggi

Spiedino di bufala e pomodorini ciliegia
Pomodoro crudo e basilico su bruschetta 

DAL NOSTRO FORNO 
Mini hamburger di battuto di fassona e salsa bbq 

Polpettina di carne fresca in crosta di sesamo
Focaccia al formaggio  di Recco con olive taggiasche 

Gnocco di Modena con mortadella al pistacchio
Farinata di ceci e rosmarino

Grissino integrale vestito da prosciutto di Parma DOP
Pizzetta integrale con fior di latte

I CALDI 
Primo piatto selezionato dallo Chef

UN DRINK A PERSONA: 
15 euro a persona

* le pietanze e i vini potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera. 


