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PROPOSTA N. 1: €. 18,00 IVA inclusa 
❖ Menù apericena PLUS con apparecchiatura in plastica rigida 

• Buffet di stuzzichini ed antipasti assortiti 
• Bis di primi piatti caldi 
• Torta da cerimonia oppure buffet di dolci al cucchiaio oppure assortimento di 

pasticceria mignon 

• Spumante dolce e secco (1 bottiglia ogni 8 persone) 
• Bevande (un’opzione a scelta tra): 

▪ Buffet di bevande: Acqua (1 bottiglia da 1 L ogni 2 persone), Vino da tavola (1 bottiglia ogni 8 

persone), Aperitivo alcolico ed analcolico in caraffa da 2 L (1 caraffa ogni 10 persone), Prosecco (1 

bottiglia ogni 8 persone), Assortimento di bibite analcoliche (1 bottiglia ogni 8 persone) 
▪ Una consumazione a scelta con servizio barman 

❖ Tovagliato da buffet in stoffa (tovaglia modello cerimonia) – colori disponibili: bianco, avorio, 

giallo chiaro 
❖ Apparecchiatura in plastica rigida (vari colori disponibili) 
❖ Servizio di cucina e di sala con mise en place, sbarazzo al termine del servizio, pulizia 

sommaria degli ambienti al termine del servizio – durata massima del servizio 4 ore 

dall’arrivo degli ospiti 
❖ Eventuale allestimento cucina da campo, se non presente sul posto - modello base (2 piastre 

elettriche, 2 forni elettrici, 1 griglia elettrica, affettatrice, pentole e mestoli)  

 
PROPOSTA N. 2: €. 12,00 IVA inclusa 

❖ Menù apericena EASY con apparecchiatura in plastica rigida 
• Ricco buffet con stuzzichini, antipasti assortiti e pasta gratinata 
• Una consumazione a scelta con servizio barman 
• Possibilità di aggiugere la torta con supplemento di €. 2,50 a persona 

❖ Tovagliato da buffet in stoffa (tovaglia modello cerimonia) – colori disponibili: bianco, avorio, 

giallo chiaro 
❖ Apparecchiatura in plastica rigida (vari colori disponibili) 
❖ Servizio di cucina e di sala con mise en place, sbarazzo al termine del servizio, pulizia 

sommaria degli ambienti al termine del servizio – durata massima del servizio 4 ore 

dall’arrivo degli ospiti 
❖ Eventuale allestimento cucina da campo, se non presente sul posto - modello base (2 piastre 

elettriche, 2 forni elettrici, 1 griglia elettrica, affettatrice, pentole e mestoli)  
 

 

 

 

 

 



PROPOSTA N. 3: €. 20,00 IVA inclusa 
❖ Menù pranzo/cena a buffet con apparecchiatura in plastica rigida 

• Buffet di stuzzichini ed antipasti assortiti 
• Bis di primi piatti caldi 
• Secondo piatto con due contorni 
• Torta da cerimonia 
• Spumante dolce e secco (1 bottiglia ogni 8 persone) 
• Acqua (1 bottiglia da 1 L ogni 2 persone) 
• Vino da tavola (1 bottiglia ogni 8 persone) 
• Aperitivo alcolico ed analcolico in caraffa da 2 L (1 caraffa ogni 10 persone) 

• Prosecco (1 bottiglia ogni 8 persone) 
❖ Tovagliato da buffet in stoffa (tovaglia modello cerimonia) – colori disponibili: bianco, avorio, 

giallo chiaro  
❖ Apparecchiatura in plastica rigida di qualità (vari colori disponibili) 
❖ Servizio di cucina e di sala con mise en place, sbarazzo al termine del servizio, pulizia 

sommaria degli ambienti al termine del servizio – durata massima del servizio 4 ore 

dall’arrivo degli ospiti 
❖ Eventuale allestimento cucina da campo, se non presente sul posto - modello base (2 piastre 

elettriche, 2 forni elettrici, 1 griglia elettrica, affettatrice, pentole e mestoli)  
 

PROPOSTA N. 4: €. 12,00 IVA inclusa 
❖ Merenda con apparecchiatura in plastica rigida 

• Buffet salato 
• Assortimento di pasticceria mignon 
• Torta da cerimonia 
• Spumante dolce e secco (1 bottiglia ogni 8 persone) 
• Acqua (1 bottiglia da 1 L ogni 2 persone) 
• Prosecco (1 bottiglia ogni 8 persone) 
• Assortimento di bibite analcoliche (1 bottiglia ogni 8 persone) 

❖ Tovagliato da buffet in stoffa (tovaglia modello cerimonia) – colori disponibili: bianco, avorio, 

giallo chiaro 
❖ Apparecchiatura in plastica rigida di qualità (vari colori disponibili) 
❖ Servizio di sala con mise en place, sbarazzo al termine del servizio, pulizia sommaria degli 

ambienti al termine del servizio – durata massima del servizio 3 ore  
 

TUTTI I PREZZI DEL PRESENTE PREVENTIVO SONO DA RITENERSI VALIDI PER UN MINIMO DI ADULTI 

CONFERMATI PARI A 35 COPERTI.  

 

TUTTE LE PROPOSTE POSSONO ESSERE FORNITE ANCHE CON SERVIZIO DI SOLA 

PREPARAZIONE, CONSEGNA E ALLESTIMENTO INIZIALE DEL BUFFET, CON UNO SCONTO DEL 

15% SUI PREZZI DI LISTINO.  

 

SCELTA ECOSOSTENIBILE: A TUTTE LE PROPOSTE PUO’ ESSERE AGGIUNTA 

APPARECCHIATURA IN MATERIALE COMPOSTABILE CON UN SUPPLEMENTO DI €. 3,00 

A PERSONA. 

A TUTTE LE PROPOSTE PUO’ ESSERE AGGIUNTA APPARECCHIATUTA CLASSICA (piatti in 

porcellana, posateria in acciaio, bicchieri in vetro) CON UN SUPPLEMENTO DI €. 5,00 A PERSONA 

 

Per i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni è applicato uno sconto del 40% sul prezzo delle 

proposte n. 1 e n. 3 e del 20% sul prezzo della proposta n. 2 e n. 4. 

 

Siamo preparati, previa comunicazione, a gestire qualunque genere di intolleranza alimentare o allergia. Per i coperti per i quali è 

richiesto un menù speciale con prodotti particolari (ad es. senza glutine) viene applicato un sovrapprezzo di €. 3,00 IVA inclusa. 


