Eventi
Aziendali
Natale 2019
Brunch - Pranzi - Aperitivi - Cene

Gli Eventi di Natale
ideati e firmati

TEA TIME
Finger sandwich
(pere e formaggio,insalata di uova,
salmone affumicato e aneto,
cetriolo e formaggio morbido)

*
Scoones con composta
di fragole e panna montata
*
Torta di Mele
Sacher
Crostate
Cookies ai cereali

Euro 16,00

IVA E BEVANDE ESCLUSE

BRUNCH
Uova strapazzate,bacon salsicce,prosciutto alla griglia
Uova benedectine,sfogliata agli spinaci ,quiche lorraine
Tagliere di salumi e formaggi tipici con composte di frutta e focacce
Salmone marinato al sale ed erbe con misticanza
Treccia di bufala con insalata di verdure al basilico
Parmigiana di zucchine e provola
Catalana di baccala’
Frittura tipica natalizia romana
Insalata di farro con galletto arrostito melograno e frutta secca
Manzo marinato con valeriana e insalata di agrumi
Tortino di patate gamberetti zucchine e cipollotti
Verdure gratinate e al vapore
Corner salade
*
Cappelletti di manzo in brodo
Timballo di crespelle con
polpettine di agnello scamorza e carciofi
Paccheri freschi con alici pomodorini e pecorino
Orzotto con zucca rosmarino e noci
*
Gran bollito misto con salse
mostarda di frutta e giardiniera di verdure
Tacchinella farcita con castagne e tartufo nero di Norcia
cipolline in agrodolce e chiodini saltati
Spigola “di pesca” cotta in crosta di sale con verdure
al vapore
*
Buffet di pasticceria
Dolci tipici natalizi
Tagliata di frutta
Panettone e pandoro con salse
Euro 40,00
IVA E BEVANDE ESCLUSE

COCKTAIL TIME
Menu 1

Girelle di sfoglia alle verdure
Frittura tipica romana
Focaccine farcite
Insalata di cappone e frutta secca
Assortimento di bruschettine
Panzerotti
Calamarata con sfilacci
di manzo e pesto di timo
Euro 27,00

Menu 2

Sfoglie con spinaci e grana
Quiche di carciofi
Pasticcio di patate e manzo
Frittura in pastella di ceci e paprika
Polipetti affogati
Raviolini gratinati al tartufo
Pennette con pesto di agrumi e mandorle
Coscia di tacchino con salsiccia e castagne
Buffet di dolci tipici natalizi
Euro 35,00

Menu 3

Parmigiana di zucchine e provola
Tartare di salmone Cous-cous con frutti di mare
Prosciutto crudo e burrata
Passata di cannellini salvia e pancetta
Verdure grigliate e bufala
Gamberetti e lenticchie
Riso Pilaf con straccetti di pollo al curry
Caesar Salad di pollo
Orecchiette gamberi pachino e pesto
Risotto carciofi pecorino e mentuccia
Assortimento di finger dessert
Euro 38,00

IVA E BEVANDE ESCLUSE

BUFFET PRANZO & CENA
PRANZO
Lombetto di maialino con verdure all’aceto balsamico
Carpaccio di salmone, rucola e zenzero
Calamarata con cernia broccoletti e vongole
Pennette pachino basilico e burrata
Insalata di groviera con pomodorini
valeriana e nocciole tostate
Insalata nizzarda
Euro 34,00

CENA
Carpaccio di salmone con misticanza romana e aneto
Insalata di polpo ”alla plancha”
con cannellini, sedano e olive Panzanella con pollo grigliato
Verdure speziate
Tomino alla griglia e ceci
Insalata di orzo con verdurine,
curcuma e branzino croccante
Parmigiana di zucchine e provola
Lombetto di maialino con insalata di finocchi, agrumi e olive
Ravioli ricotta ed erbe con ragout di crostacei
Risotto ai porcini, pesto di erbe e mandorle croccanti
Rigatoni con straccetti di manzo e caciocavallo
Buffet di dolci natalizi
Tagliata di frutta su ghiaccio
Euro 46,00
IVA E BEVANDE ESCLUSE

PRANZO SERVITO
MENU 1
Maltagliati con ragout bianco e zafferano
***
Galletto farcito con cime di rapa e
Caciocavallo Siilano
***
Creme brulee con frutti di bosco
Euro 38,00

MENU 2
Paccheri con rombo, pachino e olive
***
Branzino in crosta di zucchine e timo
***
Semifreddo alla gianduia
con fragole e menta
Euro 43,00
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CENA SERVITA
MENU 1
Manzo marinato con valeriana e pompelmo
***
Risotto con vignaiola di carciofi
****
Carrè di vitella in crosta di erbe
***
Parfait al pistacchio
con ragout di fragole e salsa menta
Euro 48,00

MENU 2
Sformatino tiepido di carciofi e
mentuccia su fonduta di pecorino
***
Mezze maniche fresche con
guancialetto croccante,
pachino e scaglie di formaggio di grotta
***
Variazione di agnello
(costoletta grigliata, coscia arrosto, spalla confit)

***
Baccala’ in agrodolce con uvetta e pinoli
***
Semifreddo di ricotta con visciole e
crumble al cioccolato
Euro 54,00
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MENÙ VEGETARIANO

Vellutata di zucca semi tostati e
grissini al sesamo
***
Maltagliati al pesto di radicchio
con mela verde e nocciole
***
Crocchette di ceci alla piastra
con verdure caramellate
***
Mousse al cioccolato
Euro 35,00
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