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Aperitivo
servito a giro braccio

Monoporzioni
- Croissant mignon caldi. 

- Cestini di pasta fi llo alla feta e erbette.

- Sfogliate calde alle verdure.

- Frittelle di peperoni e cacio.

- Foglie di salvia pastellate.

- Coda di gambero fritta.

Finger
- Panzanella di tonno e capperi.

-  Cus cus di gamberi al curry e pomodorino 

secco. 

- Vitello in salsa tonnata alla Piemontese.

-  Caprese rivisitata con bufala, pomodoro 

confi t, basilico di S.Remo. 

-  Tartare di fassona , pinoli tostati e lecca lecca 

di pane carasau. 

Gli alimenti da noi proposti e somministrati potrebbero contenere degli elementi allergeni.

Ogni corner avrà esposto elenco degli allergeni e relative diciture per ogni tipologia di piatto anche in lingua inglese.
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Open buffet
Corner di salumeria e 
formaggi italiani
- Crudo di Parma al coltello ris. 24 mesi

- Grana Padano e aceto balsamico

- Salame Viadanese cerato al coltello

- Mortadella al pistacchio al tagliere

-  Parmigiano reggiano “Vacche rosse” ris. 36 

mesi, mostarda senapata alla cipolla rossa

- Bocconi di bufala Campana e olio di franto

-  Stracciatella di vaccino e pomodorino del 

Vesuvio

-  Gorgonzola in foma “Croce” Piacentino, 

mostarda senapata al fi co

- Pane Carasau infornato agli aromi

- Taralli artigianali

- Grissini all’olio del Garda

- Paninetti caldi agli aromi

Corner di primi piatti 
caldi italiani - Show cooking

-  Orecchiette di pasta fresca alla crema di 

pomodoro, olive taggiasche e scagliette di 

pecorino romano.

-  Carnaroli mantecato ai porcini e pistilli di 

zaff erano.

-  Lasagnette di pasta fresca gratinate alla 

bolognese.

Gli alimenti da noi proposti e somministrati potrebbero contenere degli elementi allergeni.

Ogni corner avrà esposto elenco degli allergeni e relative diciture per ogni tipologia di piatto anche in lingua inglese.
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Corner di cucina tedesca

-  Spätzle di patate al ragù di manzetta 

prussiana.

- Guancetta di maiale brasata e riso pilaw.

- Brezel assortiti.

Corner di cucina asiatica
- Riso alla cantonese

Show cooking

-  Tonno Watashi spadellato croccante con 

pistacchio e mandorle 

-  Gamberi spadellati con polpa di zucchine e 

curry

Corner vegano
-  Fusilli con pomodori secchi anacardi e tofu.

-  Insalata di ceci neri, sedano, pomodori 

cipolle e olio alle erbe.

- Insalata di quinoa rucola curry, tofu e noci.

Corner vegetariano
- Torta salata di porri e carciofi .

- Polpette di cavolfi ore.

-  Riso freddo con melone mantovano 

mozzarella e menta.

Gli alimenti da noi proposti e somministrati potrebbero contenere degli elementi allergeni.

Ogni corner avrà esposto elenco degli allergeni e relative diciture per ogni tipologia di piatto anche in lingua inglese.
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Corner dessert

-  Tartelletta di crema inglese e frutti di 

sottobosco.

- Cannoncino di crema. 

- Cannolo mignon alla siciliana.

- Krapfen classici mignon alla crema.

-  Croccantino mignon con crema e amarena 

candita.

- Composta di frutta fresca di stagione.

Corner drink
operativo per tutta la serata

- Franciacorta Brut, Camossi Erbusco

- Lugana Doc 2018, Tommasi

- Botticino rosso Ris. 2016, Maccaboni

- Birre Italiane, Menabrea

- Succhi di arancia e ananas

- Acqua min. nat., San Pellegrino

Corner Open Bar
operativo oltre le 22.00 - se richiesto

- Long Island

- Gin & Tonic

- Jack & Cola

- Rum & Cola

- Mojito

- Wodka tonic

- Red Bull

Elenco tipologie di cocktail esposto

Gli alimenti da noi proposti e somministrati potrebbero contenere degli elementi allergeni.

Ogni corner avrà esposto elenco degli allergeni e relative diciture per ogni tipologia di piatto anche in lingua inglese.
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Il servizio include

Tavoli da buff et*   q.b   

Tavolini Mangiainpiedi   q.b.

Tovagliato in canete    colori da defi nire

Tovagliolo*     cellulosa

Posateria*     acciaio 

Bicchieri*    mezzocristallo

Vino e spumante   da defi nire   

Acqua min. nat.    Tavina Elegance

Caff è espresso    Lavazza

Correzioni    nazionali

Piatti*     ceramica bianca 

Tazzine caff è*    ceramica bianca 

Cucina      ns attrezzature

Attrezzatura cucina e servizio  ns attrezzature

Trasporto 

Eventuale pernottamento alberghiero

Voli aerei 

Spedizioni in Europa

Montaggio / smontaggio 

*a scelta bancali decapati bianchi e plexiglass 
*a scelta tovagliolo BIO
*a scelta posateria in legno BIO
*a scelta bicchiere per succhi e acqua BIO
*a scelta tazzina caff è e palettina legno BIO
*a scelta piatti, fondine, piattini in polpa di cellulosa BIO

Servizio di sala / cucina / barman*

1 cameriere/a    ogni 25 persone

1 chef di cucina    ogni 80 persone

1 barman*    ogni 60 persone

*se richiesto

Il costo del servizio a buff et sarà stilato dopo la scelta dei corner, della distanza kilometrica, tipoligia di location e del 

minimo ospiti garantiti.

Il prezzo non comprende Iva, eventuali affi  tti location, attrezzature, oltre quelle espressamente citate.

Il totale del corrispettivo sarà calcolato in base al numero degli ospiti confermati max 3 gg prima.

-  Si richiede caparra del 30% al momento della conferma evento.       

Nulla della stessa sarà dovuta in caso di disdetta 2 mesi prima della data di inizio fi era.

Il preventivo sarà calcolato in base al numero degli ospiti confermati max 3 gg prima.

Se il numero dovesse essere inferiore la Zanardelli Catering non può in alcun modo essere responsabile della mancata presenza 

delle persone per le quali si è ordinato. 

Contrariamente se si supera la tolleranza del 10% verrà calcolato un importo pari al solo costo del food- beverage, salvo che 

l’affl  uenza non superi il sostenimento del servizio con il personale previsto.

Fausto Zanardelli
chef executive


