Buﬀet aziendali Natalizi 2018
PROPOSTA BUFFET 1
€24 a persona

Per gruppi di minimo 25 persone

Sformatino di verdure con scaglie di Pecorino
Focaccia semplice e farcita
Pizza margherita e farcita
Bruschette con pomodorini e basilico
Fantasia di verdure alla griglia con scamorza ﬁlante
Insalatina di calamari con patate prezzemolate
Cous Cous profumato al curry con verdurine croccanti
Pasta fredda con pesto fresco, gamberetti e pomodorini
Lasagnette di verdurine e Taleggio
Arista al forno con patate croccanti e la sua salsa
Assaggi di panettone con crema
al mascarpone

Euro 4,00 a persona, maggiorazione per torta di pasticceria e spumante in sostituzione del dolce a menù.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Supplemento serata musicale €3.00 a persona.
Possibilità di DJ e musica in esclusiva per la vostra festa (prezzo da concordare).
Il menù prevede una bottiglia di vino ogni 4 persone, bottiglie extra euro 15,00 cad.
Bambini sotto i 3 anni gratis, sotto i 10 possibilità di baby menù, oltre i 10 anni prezzo completo.
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 a una riduzione di prezzo.

Via per Caronno, 6 - Origgio (VA) - Cell. 334 7723680
ristorante@easyvillage.eu - www.easyvillage.eu

Buﬀet aziendali Natalizi 2018
PROPOSTA BUFFET 2
€30 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
Fantasia di verdure alla griglia con scamorza ﬁlante
Composta tiepida di mare
Cous Cous profumato al curry con verdurine croccanti
Pasta fredda con pesto di rucola, gamberetti e pomodorini
Risotto alla Monzese
Bocconcini di pollo al limone con verdure al salto
Assaggi di panettone con crema
al mascarpone

Euro 4,00 a persona, maggiorazione per torta di pasticceria e spumante in sostituzione del dolce a menù.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Supplemento serata musicale €3.00 a persona.
Possibilità di DJ e musica in esclusiva per la vostra festa (prezzo da concordare).
Il menù prevede una bottiglia di vino ogni 4 persone, bottiglie extra euro 15,00 cad.
Bambini sotto i 3 anni gratis, sotto i 10 possibilità di baby menù, oltre i 10 anni prezzo completo.
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 a una riduzione di prezzo.

Via per Caronno, 6 - Origgio (VA) - Cell. 334 7723680
ristorante@easyvillage.eu - www.easyvillage.eu

Buﬀet aziendali Natalizi 2018
PROPOSTA BUFFET 3
€38 a persona

Cascata di prosciutto Crudo di Parma
Misto di salumi
Gnocco Fritto
Sformatino di verdure con scaglie di Pecorino
Focaccia semplice e farcita
Pizza Margherita e farcita
Bruschette con pomodorini e basilico
Fantasia di verdure alla griglia con scamorza ﬁlante
Insalata di polipo con cruditè di verdure
Cous Cous profumato al curry con verdurine croccanti
Pasta fredda con pesto di rucola, gamberetti e pomodorini
Carpaccio di salmone affumicato su crostini di pane bianco
Risotto con radicchio mantecato al mascarpone
Tagliata di vitello ai porcini con patate al forno
Assaggi di panettone con crema
al mascarpone
Caffè
Euro 4,00 a persona, maggiorazione per torta di pasticceria e spumante in sostituzione del dolce a menù.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Supplemento serata musicale €3.00 a persona.
Possibilità di DJ e musica in esclusiva per la vostra festa (prezzo da concordare).
Il menù prevede una bottiglia di vino ogni 4 persone, bottiglie extra euro 15,00 cad.
Bambini sotto i 3 anni gratis, sotto i 10 possibilità di baby menù, oltre i 10 anni prezzo completo.
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 a una riduzione di prezzo.

Via per Caronno, 6 - Origgio (VA) - Cell. 334 7723680
ristorante@easyvillage.eu - www.easyvillage.eu

