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Alcune delle nostre proposte … 
Party Buffet 

 
 
Bottoncini artigianali ripieni salumi        € 0,80 cad.  
Bottoncini artigianali ripieni pesce        € 1,00 cad. 
Bottoncini artigianali con mini hamburger       € 1,20 cad. 
Panettone gastronomico artigianale misto (30 pezzi)       € 22,00 
Panettone gastronomico artigianale misto (40 pezzi)      € 24,00 
Panettone gastronomico artigianale misto + pesce (30 pezzi)     € 25,00 
Panettone gastronomico artigianale misto + pesce (40 pezzi)     € 27,00 
Pizzette artigianali rosse          € 16,00 al Kg.  
Pizzette artigianali rosse con mozzarella       € 18,00 al Kg. 
Pizzette artigianali rosse di sfoglia         € 16,00 al Kg. 
Pizzette artigianali rosse di sfoglia con mozzarella      € 18,00 al Kg. 
Pizzette artigianali bianche         € 14,00 al Kg. 
Focaccia pugliese           € 15,00 al Kg. 
Panzerottini artigianali fritti ripieni         € 1,30 cad. 
Mini tramezzini misti           € 0,80 cad. 
Mini tramezzini pesce          € 0,90 cad. 
Girelle di tramezzino salumi (20 pezzi)        € 12,00  
Girelle di tramezzino pesce (20 pezzi)        € 14,00 
Panini artigianali imbottiti assortiti         € 0,80 cad. 
Panini artigianali arrotolati (ripieno a scelta tra: pomodori, crudo, verdure)    € 0,80 cad. 
Chiocciole di pane farcite (ripieno a scelta tra: olive e spezie, mozzarella e pomodoro)  € 0,80 cad. 
Girelle di pasta di pane con funghi, olive, carciofi e pecorino     € 0,90 cad. 
Mini croissant imbottiti          € 0,80 cad. 
Mini croissant imbottiti pesce         € 1,00 cad.  
Muffin salati al crudo con erbe aromatiche       € 1,20 cad. 
Muffin salati con basilico, pecorino e noci       € 1,10 cad. 
Muffin salati cipolla, pancetta affumicata e pomodorini      € 1,20 cad. 
Ventaglietti salati al pecorino e 4 spezie (24 pezzi)      € 12,00 
Vol-au-vent           € 1,20 cad. 
Torte rustiche           € 18,00 al Kg. 
Ciambellone salato ricotta e pancetta        € 16,00 al Kg. 
Crostata ratatouille con crumble al pecorino       € 18,00 al Kg. 
Profiteroles salato          € 20,00 al Kg. 
Cheesecake salato          € 18,00 al Kg. 
Strudel salato vegetariano         € 18,00 al Kg. 
Cake Pops           € 1,50 cad. 
Cupcakes           € 1,80 cad. 
 
Torte di compleanno a partire da € 22,00 al Kg.  
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Alcune delle nostre proposte … 
Bocconcini e  Finger food 

 
 
Tartufini cacio e pepe con semi di sesamo, papavero, erbe e spezie    € 15,00 al Kg. 
Tartine sablées ai 3 sapori (creme di: tonno, pomodori secchi, robiola)    € 15,00 al Kg.  
Bigné salati farciti          € 15,00 al Kg. 
Mini quiche            € 1,00 cad. 
Fagottini di sfoglia con crudo e granella di pistacchi      € 1,00 cad. 
Fagottini di pasta fillo con zucchine ai semi di finocchio      € 1,00 cad. 
Spiedini di prosciutto e melone (disponibilità stagionale)     € 1,10 cad. 
Panini di mozzarella imbottiti con crudo e pomodoro      € 1,10 cad. 
Involtini di bresaola ripieni di formaggio cremoso      € 1,20 cad. 
Polpettine di pane pugliesi         € 15,00 al Kg. 
Crostini con crema di carciofi e speck croccante      € 15,00 al Kg. 
Crostini con crema di humus          € 15,00 al Kg. 
Girelle di frittata cotto e robiola – 20 pezzi       € 11,00 
Girelle di frittata crudo e stracchino – 20 pezzi       € 12,00 
Sformatini di ricotta con cuore di spinaci       € 15,00 al Kg. 
Mini involtini di manzo crudo e parmigiano       € 18,00 al Kg. 
Spiedini di pollo tandoori con maionese nera senza uova     € 18,00 al Kg. 
Finger di cheesecake di salmone        € 1,20 cad. 
Finger di mousse di piselli piccanti con guanciale croccante     € 1,10 cad. 
Finger di gazpacho tradizionale o di zucchine       € 1,10 cad. 
Finger di panzanella          € 1,10 cad. 
Finger di pappa al pomodoro         € 1,10 cad. 
Finger di risi misti con dadolata di verdure       € 1,10 cad. 
Finger di couscous ricco         € 1,10 cad. 
Finger di bulghur classico         € 1,10 cad.  
Finger di insalata di cereali ricca        € 1,10 cad. 
Finger di pasta fredda al pesto di ricotta        € 1,10 cad. 
Finger di pennette integrali con porri e guanciale      € 1,10 cad.  
Finger di purea di fave e cicoria         € 1,10 cad. 
Finger di insalata di pollo in salsa di avocado       € 15,00 al Kg. 
Finger di insalata di polpo e patate         € 18,00 al Kg. 
Finger di dolci al cucchiaio         € 1,60 cad.  

 
 
 


