
DATA:
ORARIO PREVISTO:
TAVOLO DESIDERATO:

Prodotti e servizi Un. Mis. Costo Un. Q.tà Costo Tot.
BEVANDE:

1 caraffa di Aperol/Campari  Spritz (ca. 10 porzioni) cadauna € 24,00

1 caraffa di birra bionda/Weissen (ca. 7 birre piccole) cadauna € 15,00
2 caraffa di birra Hoegaarden (ca. 7 birre piccole) cadauna € 18,00

1 bottiglia di Prosecco sant'Anna (ca. 7 bicchieri di vino) cadauna € 16,00

1 bottiglia d'acqua (Panna o San Pellegrino) cadauna € 2,00

1 caraffa di analcolico della casa (ca. 10 porzioni) cadauna € 14,00

1 caraffa di cocktail alcoolico (ca. 10 porzioni) cadauna € 27,00

1 caraffa di cocktail super-alcoolico (ca. 10 porzioni) cadauna € 33,00

COSTRUZIONE SERATE FAI DA TE!

FOOD:
Finger foods a persona € 4,00
(singoli stuzzichini da mangiare senza posate)
(ad es. pizzette, bruschettine,
 frittatine, prodotti da forno, wrustel ecc.)

Finger foods con fritti a persona € 4,50
(con aggiunta di prodotti come olive all'ascolana, 
anelli di cipolla, nugghets ecc.)

Arrosticini di carne (5 arrosticini a porzione, a persona € 3,50
 min. 20 porzioni)

Taglieri di Salumi misti, serviti con pane bruschettato cadauno € 15,00

Torte salate alle verdure (ca. 8/10 porzioni) cadauna € 12,00

Patatine fritte (min. 10 porzioni) cadauna € 2,30

Risotti a persona € 6,00
(radicchio e monte veronese, tastasal, 
fragole e aceto balsamico, alla milanese, 
gamberi e zucchine, ai funghi, alla zucca ecc…) 



Pasta a persona € 6,00
(pasta fredda o calda, con le verdure, al ragù, ecc.
 vedere disponibilità stagionale)

Secondi
(vedere proposte a seconda del giorno) a persona variabile

Dolci

Macedonia di frutta fresca a persona € 3,00

torte fatte in casa (tiramisù, semifreddi, sbricciolata, ecc) a persona € 3,00

torte fatte in casa come la sbrisolona, o la torta allo a persona € 2,50
yogurt (min. 20 porzioni)

ATMOSFERA:

Dee jay (comprensivo dei 65 euro per la Siae) € 200,00

Dee jay con vocalist (comprensivo dei 65 euro per la Siae) € 250,00

Particolari spazi riservati a tavolo € 10,00
(nel caso di più spazio oltre ai presenti)
(2,5 persone per tavolo)

Cameriera riservata all'ora € 24,00

Palloncini, candelotti per torte ed eventuale servizio € 20,00
per dolci esterni


