APERITI VI

narciso
chardonnay, petit verdot
bollicine, malto
soft drinks, succhi di frutta
finger food

myosotis
pinot grigio, petit verdot
bollicine, malto
soft drinks, succhi di frutta
bellini e rossini
finger food

artemisia
sauvignon, petit verdot
bollicine, malto
soft drinks, succhi di frutta
bellini, rossini e mimosa
cocktail internazionali
finger food

minimo 15 pe rs one
dura ta m a s s im a 30 minut i

C OCKTA I L
fontanella borghese
prosecco, cocktail di stagione
malto, succhi di frutta, soft drinks
vini selezione minerva
miniature di finger food
spiedino di pomodorini
e ciliegine di mozzarella
millefoglie di zucchine
bufala e pachino
tempura di verdure
mozzarella in carrozza
moscardini al piccante
con taggiasche e fior di capperi
san daniele e perle di cantalupo
mezze maniche di gragnano
con battuto di ciliegine vesuviane,
basilico greco e grana
frivolezze del nostro pasticcere

minimo 15 pe rs one
dura ta m a s s im a 90 minut i

C OCKTA I L

fontana di fiumi
prosecco, cocktail di stagione
malto, succhi di frutta, soft drinks
bellini e rossini
vini selezione minerva
mosaico di finger food mediterraneo
parmigianine di bufala e melanzane
tramezzini di focaccia vegetariani
e spiedini di mozzarella in carrozza
club sandwich mignon
tartare di spigola
con primizie di germogli
velouté di ceci e piccoli crostacei
cous cous allo zafferano
con brunoise di ortaggi
petites quiches maison
sfoglie di asparagi,
guanciale e pecorino
frivolezze del nostro pasticcere

minimo 15 pe rs one
dura ta m a s s im a 90 minut i

C OCKTA I L
fontanone
prosecco, cocktail di stagione
malto, succhi di frutta, soft drinks
bellini, rossini e mimosa
vini selezione minerva
ceramiche gourmet del territorio
selezione di formaggi freschi, semi e stagionati
con mostarde di frutta e miele biologico
selezione di salumi
ratatouille di verdurine in pasta fillo
danubio di brioches rustico
calamari e peperoni dolci
al timo en brochettes
kebab di agnello e carciofi alla menta
fregula sarda con ragout d’astice
e pesto genovese
frivolezze del nostro pasticcere

minimo 15 pe rs one
dura ta m a s s im a 90 minut i

COFFEE
BREAK S

coffee break di benvenuto
caffè, thè, latte, succhi di frutta
acqua, petit fours

coffee break classic
caffè, thè, latte, succhi di frutta
yogurt, petits fours
tartellette alla frutta, piccoli cornetti
sfogliatine napoletane ricce e frolle
tagliata di frutta

coffee break superior
caffè, thè, latte, succhi di frutta
yogurt, petits fours, bignè alle creme
biscotti di mandorle
piccoli babà al limoncello e al rhum
spiedini di frutta

.

COFFEE
BREAK S
GOLOSITÀ IN ABBINA MENTO

speciale al cioccolato
varietà di cioccolatini con ganache
pralinato di mandorle e fondente
cioccolata calda in tazza
piccoli frollini glassati al cioccolato
mini capresi
salame al gianduia e nocciole
bollini di brioche

speciale alla frutta
piramide di frutta fresca
ananas caramellato
mini macedonia con meringa dorata
piccoli centrifugati di frutta esotica
frappè ai frutti rossi
crostate di confetture
biscotto all’amarena

coffee station mezza giornata
coffee station intera giornata
supplemento cameriere in sala

C OLAZIONI
D I LAVORO

colonna
prosciutto d’anatra affumicato
con misticanza e dressing ai frutti rossi
sedanini con battuto di pomodoro ciliegina,
melanzane e mozzarella
morbido al cioccolato con cuore caldo
caffè e petit fours
acqua minerale
e vini selezione minerva inclusi

ruspoli
farfalloni di gragnano con guanciale,
cipolla stufata e pachino appassiti
lombo di vitello in crosta
con asparagi e patate sautè
crème brûlée allo zenzero
caffè e petits fours
acqua minerale
e vini selezione minerva inclusi

C OLAZIONI
D I LAVORO

vitelleschi
julienne di seppie e sedano al tartufo
su misticanza
gnocchetti sardi con crema di zucca
e code di gamberi
bavarese all’arancia e salsa alla vaniglia
caffè e petit fours
acqua minerale
e vini selezione minerva inclusi

borghese
fusilli di pasta fresca con vongole,
polpa di granchio e rucola croccante
coda di rospo farcita con gamberi e spinaci
su rucola e pomodorini
semifreddo alle mandorle
e salsa al nero di valrhona e rum
caffè e petits fours
acqua minerale
e vini selezione minerva inclusi

C OLAZIONI
D I LAVORO
BUFFET

doria
assortimenti di rustici di sfoglia
mini pizzette margherita e verdure
insalatina di molluschi
con sottaceti e olive taggiasche
bresaola su rucola di giardino
e scaglie di parmigiano
sedanini di pasta con pomodorini
e scaglie di ricotta semi stagionata
lasagnetta vegetariana
ratatouille di tacchino
e patate con spezie orientali
spiedini di frutta
millefoglie alla crema
torta al cioccolato e mandorle
acqua minerale
e vini selezione minerva inclusi

0

C OLAZIONI
D I LAVORO
BUFFET

corsini
assortimento di rustici,
sfogliatelle salate e bruschette miste
tramezzini: prosciutto e formaggio,
pomodoro e mozzarella, salmone e cetriolo
ravioli di ricotta e spinaci
con coulis di pomodoro e basilico
parmigiana di zucchine, provola e pomodorini
bocconcini di pollo alle spezie
con verdure di stagione
insalatina di finocchi, agrumi e capperi
crostatine di frutta
profiterole al limone
acqua minerale
e vini selezione minerva inclusi

C OLAZIONI
D I LAVORO
BUFFET

odescalchi
frittini vegetariani
mozzarella panata
bruschette al pomodoro e basilico,
mozzarella e acciughe, ai peperoni dolci
salmone affumicato su misticanza
con olive appassite e anelli di cipolla di tropea
insalate miste
selezione di salumi
insalata di polipo su macedonia di patate al timo
sfoglia di mozzarella
ripiena di bresaola e lattuga
cous-cous di verdure e pesce
con mirepoix di pomodoro
filetto di vitello allo chablis e panuria alle erbe
tagliata di frutta esotica
torta di ricotta e pere
bignè assortiti
acqua minerale
e vini selezione minerve inclusi

C OLAZIONI
D I LAVORO

braschi
canapè sfogliati caldi
olive all’ascolana
frittini vegetali
panini imbottiti
prosciutto e melanzane

BUFFET

arrosto di tacchino e lattuga
tonno e pomodoro
insalata di patate, fagiolini, tonno e pomodorini
carpaccio di manzo con rucola,
pomodorini e scaglie di parmigiano
verdure alla griglia con battuto all’aceto e menta
mozzarella di bufala affumicata
e bianca su dressing di insalata
gnocchetti sardi con ragù di verdure
e pesto di rucola
straccetti di vitello al cumino
su julienne di peperoni
filetti di tacchino in salsa leggera
con giardinetto di legumi
mousse al cioccolato torta ricotta e pere
acqua minerale
e vini selezione minerva inclusi

CENE DI
GALA

trastevere
filetto di manzo in carpaccio
con julienne di sedano e pecorino romano
sedanini trafilati in bronzo
con broccoli romaneschi
e guanciale croccante di pienza
medaglione di vitello glassato al rosmarino
con mosaico di verdure grigliate
semifreddo con croccantino alle mandorle
caffè e petits fours

aurelio
mazzancolle scottate su guacamole di avocado
e pomodorini con agrodolce di basilico
calamarata di gragnano con ragout di mare
scaloppa di ricciola con bietina croccante
e patate al vapore
crème brûlèe allo zenzero
e tuile con cioccolato e sesamo
caffe e friandises

CENE DI
GALA

monti
assiette di tonno
salmone e spada affumicato con sedano,
pomodoro e olive taggiasche
caserecce con ragout di astice e pachino,
gocce di pesto aromatico e olio ai crostacei
filetto di rombo in crosta di patate al timo
e salsa ai peperoni dolci
tortino di valrhona con cuore fuso
caffè e friandises

parioli
millefoglie di melanzane, bufala
e pomodoro su coulis di basilico
paccheri selezione gragnano
con coda di rospo, crema di zucca e rucola
gnocchetti di ricotta con arselle e zucchine
filetto di dentice in brodetto
e giardinetto di verdure
sorbetto al limone e menta piperita
filetto di manzo in crosta di foie gras
con asparagi e patate sautè
panna cotta al profumo di mozzarella
con salsa di mango e rosmarino
caffè e friandises

CENE DI
GALA
BUFFET

trionfale
tartellette con varietà di mousse
pizzette mini assortite
alla mozzarella, all’origano, alle verdure
rustici di sfoglia farciti
e quiche lorraine di verdure
frittini vegetariani
carpaccio di bresaola su rucola novella
e fiocchi di parmigiano
treccia di mozzarella bufalina fresca
e affumicata su misticanza e pachino
insalata composta di cuore di palma, ananas, carote,
pomodori cuori di bue e patate bollite
riso pilaf allo zafferano e brunoise di verdure
scialatelli di pasta al basilico
con ragout di pesce e bottarga di muggine
ravioli alla caprese
filettini di pesce misto e crostacei ai ferri roventi
roast beef caldo e le sue salse
straccetti di vitello su rucola e salsa pecorino
torta al cioccolato
varietà di finger food al bicchiere
piccoli bignè assortiti
crostate di frutta
frivolezze
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