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Evento Pyramidal memories Trasmutation 2007
WORKING LUNCH A BUFFET
Antipasti
Insalata di riso, Le ovuline di mozzarella e olive verdi,
Insalata di mare e sedano ,Spianatine farcite Arcobaleno
Insalata di polipi e patate,Crostini misti vegetariani, Pizzette napoletane
Tavolozza di salumi misti e tavolozza di formaggi misti
Primi piatti
Cannelloni alla Rossini
Pennette alla crudaiola
Secondi piatti
Il cosciotto di maiale profumato alla bellariese
Spiedini di salsiccia alla brace e patate al forno
Verdure gratinate e la grande scelta di insalate composte e stagionali
Buffet di dessert:
Torta della nonna, le crostate assortite
I cestini di frutta fresca
Vini locali bianchi e rossi e acqua minerale
Menù servito a buffet, con tavoli tondi d’appoggio, presso Salone
Panoramico al III° livello del Centro Congressi Europeo a € 16,00 oltre ad Iva
per persona, bevande incluse.
I menù sono suscettibili di modifiche e aggiunte a Vs. piacere.

Proposte per colazioni di lavoro servite al tavolo.

01.
L’antipasto classico all’italiana
( coppa, salame e prosciutto crudo )
Lasagnette gratinate alle erbe di campo, squacquerone e ricotta
Gnocchetti tricolore in cialda di parmigiano al pesto e pomodorini
La grigliata mista ( Spiedini,costine,salsiccia,braciola )
Le patatine dorate e funghetti trifolati
La piadina romagnola
La frutta e il dessert
02.
Bresaola della Valtellina , grana e rucola.
Strozzapreti al radicchio rosso,salsiccia,speck,
rucola e pomodori freschi
Rombetti di crepes al radicchio rosso e scamorza affumicata
Il filetto al pepe verde o alla griglia
Le verdure alla griglia e spinaci al parmigiano
La frutta e il dessert
03.
L’antipasto classico all’italiana
I cannelloni del magnifico
Il risotto mantecato ai porcini
Il gran piatto di arrosti( faraona, coniglio e arrosto )
Le verdure gratinate e piselli al burro
La piadina romagnola
La frutta e il dessert
04.
Crocchette di vitello, cannellini, cipollotto fresco e pecorino
Strozzapreti dell’Azdora ( pomodoro fresco, salsiccia e radicchio rosso )
Ravioli con melanzane e squacquarone
Il cosciotto di maialino al radicchio selvatico e profumi di bosco
Le patate arrosto con sale grosso di Cervia e rosmarino
La piadina romagnola
La frutta e il dessert
Quanto sopra esposto con servizio al tavolo, alla tariffa di € 17,00 oltre ad Iva
per persona con bevande
( Sangiovese, e Trebbiano Doc e acqua minerale incluse ).

