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CERIMONIE A BUFFET
minimo 25 persone

Proposta 1 €22 a persona
Sformatino di verdure con scaglie di Pecorino
Focaccia semplice e farcita
Pizza margherita e farcita
Bruschette con pomodorini e basilico
Bruschette al lardo e pecorino
Insalatina di calamari con patate prezzemolate
Cous Cous profumato al Curry con verdurine croccanti
Tartine di pancarrè al salmone e pepe rosa
Frittatina alle verdure e formaggio ﬁlante
Composta di Nizzarda in salsa citronette
Pasta fredda con pesto fresco, gamberetti e pomodorini
Lasagnette di verdurine e taleggio
Arista con vellutata di piselli e patate al rosmarino
Panna cotta dello Chef con salsa al cioccolato fondente
Vino bianco o rosso della casa
Acqua naturale e frizzante in bottiglia
Bibita analcolica della casa
Supplementi e speciﬁche:
Euro 4,00 a persona per torta di pasticceria in sostituzione del dolce a menu con 1 bottiglia di Spumante ogni 10 persone inclusa.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Prevista una bottiglia di vino ogni 4 persone, eventuali bottiglie extra euro 15,00 cad. su richiesta.
Bambini: fino ai 3 anni gratis, fino ai 10 anni 50%, oltre i 10 anni prezzo intero.
Richiesta caparra confirmatoria al momento della prenotazione.
Il numero dei partecipanti dovrà essere confermato entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’evento.
Eventuali rinunce intercorse dopo la conferma non daranno diritto ad alcuna riduzione di prezzo.

Easy Village - Via Per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)
www.easyvillage.eu - info@easyvilage.eu - Tel e Fax: 02 96732548
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CERIMONIE A BUFFET
minimo 25 persone

Proposta 2 €28 a persona
Cascata di prosciutto Crudo di Parma
Gnocco Fritto
Sformatino di verdure con scaglie di Pecorino
Focaccia semplice e farcita
Pizza Margherita e farcita
Bruschette con pomodorini e basilico
Bruschette al lardo e Pecorino
Fantasia di verdure alla griglia con scamorza ﬁlante
Insalatina di calamari con patate prezemolate
Cous Cous profumato al curry con verdurine croccanti
Tartine di pancarrè al salmone e pepe rosa
Frittatina alle verdure e formaggio ﬁlante
Composta di Nizzarda in salsa citronette
Pasta fredda con pesto fresco, gamberetti e pomodorini
Lasagnette di verdurine e Taleggio
Roast beef con salsa al Barolo
Tiramisù dello Chef alla Nutella
Vino bianco o rosso della casa
Acqua naturale e frizzante in bottiglia
Bibita analcolica della casa
Supplementi e speciﬁche:
Euro 4,00 a persona per torta di pasticceria in sostituzione del dolce a menu con 1 bottiglia di Spumante ogni 10 persone inclusa.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Prevista una bottiglia di vino ogni 4 persone, eventuali bottiglie extra euro 15,00 cad. su richiesta.
Bambini: fino ai 3 anni gratis, fino ai 10 anni 50%, oltre i 10 anni prezzo intero.
Richiesta caparra confirmatoria al momento della prenotazione.
Il numero dei partecipanti dovrà essere confermato entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’evento.
Eventuali rinunce intercorse dopo la conferma non daranno diritto ad alcuna riduzione di prezzo.

Easy Village - Via Per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)
www.easyvillage.eu - info@easyvilage.eu - Tel e Fax: 02 96732548
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CERIMONIE A BUFFET
minimo 25 persone

Proposta 3 €34 a persona
Cascata di prosciutto crudo di Parma
Tagliere di salumi nostrani con gnocco fritto
Cialda di Parmigiano aromatizzato al tartufo
Focaccia semplice e farcita
Pizza Margherita e farcita
Bruschette con pomodorini e basilico
Bruschette al lardo e Pecorino
Tartine di pancarrè al salmone e pepe rosa
Fantasia di verdure alla griglia con scamorza ﬁlante
Insalatina di calamari con patate prezzemolate
Cous Cous profumato al curry con verdurine croccanti
Salmone in bellavista
Frittatina alle verdure e formaggio ﬁlante
Composta di Nizzarda in salsa citronette
Pasta fredda con pesto fresco, gamberetti e pomodorini
Risottino alla Monzese
Tagliata di manzo con salsa ai funghi porcini
Cheese cake dello Chef con cioccolato bianco
Vino bianco o rosso della casa
Acqua naturale e frizzante in bottiglia
Bibita analcolica della casa
Supplementi e speciﬁche:
Euro 4,00 a persona per torta di pasticceria in sostituzione del dolce a menu con 1 bottiglia di Spumante ogni 10 persone inclusa.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Prevista una bottiglia di vino ogni 4 persone, eventuali bottiglie extra euro 15,00 cad. su richiesta.
Bambini: fino ai 3 anni gratis, fino ai 10 anni 50%, oltre i 10 anni prezzo intero.
Richiesta caparra confirmatoria al momento della prenotazione.
Il numero dei partecipanti dovrà essere confermato entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’evento.
Eventuali rinunce intercorse dopo la conferma non daranno diritto ad alcuna riduzione di prezzo.

Easy Village - Via Per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)
www.easyvillage.eu - info@easyvilage.eu - Tel e Fax: 02 96732548

