
MENÙ SU MISURA 
E CATERING AZIENDALI



ESEMPI DI MENÙ A TEMA 
 
Nozze d’argento, menù italiano 
Selezione di canapé al pesto artigianale,  
al baccalà mantecato e alla bresaola 
Lasagne con zucchine e speck 
Arrosto di vitello con indivia brasata al miele di tiglio 
Pasticcini mignon alle creme e alla frutta 
Torta caprese 
Vino bianco e rosso d.o.c., Spumante millesimato 
€ 36,00 a persona 
 
Cena di Thanksgiving, ricette tradizionali statunitensi 
Tacchino arrosto con ripieno di castagne e pane, 
accompagnato da gravy e salsa di mirtilli 
Purè di patate dolci e cornbread 
Apple pie  
€ 23,00 a persona 
 
Compleanno in barca, buffet vegetariano e fusion  
Antipasto italiano con pinzimonio in vinaigrette e selezione  
di formaggi dop con mieli e mostarde in abbinamento 
Polpettine falafel e taboulè di bulgur libanese 
Nasi goreng vegetariano indonesiano 
Chilli di fagioli neri con riso pilaf messicano 
Spiedini di frutta 
Torta al dulce de leche 
€ 32,00 a persona

MENÙ SU MISURA

Lavoriamo insieme ai nostri clienti per mettere a punto 
menù personalizzati, aderenti al tema dell’evento,  
alle molteplici culture gastronomiche  
ed alle diverse esigenze dietetiche. 
Nel nostro portfolio abbiamo, ad esempio, catering 
aziendali di Natale, cene di Thanksgiving, aperitivi 
spagnoli con tapas, feste con piatti delle diverse regioni 
del mondo, menù dietetici per eventi sportivi,  
menù completi vegani e vegetariani.



ESEMPI DI MENÙ PER LE AZIENDE 
 
Welcome Coffee 
Minibrioche integrali al miele  
Minibrioche tradizionali al cioccolato 
Bombette alla crema 
Acqua naturale e frizzante  
Succo d’arancia e succo d’ananas, tè, caffè, latte 
€ 8,50 a persona 
 
Light Lunch 
Paninetti con tacchino arrosto, carotine julienne e lattuga  
Paninetti integrali con ricotta e zucchine grigliate  
Minitramezzini al tonno, lattuga e pomodoro  
Couscous con brunoise di melanzane e zucchine,  
pomodorini, ceci e olive  
Macedonie di frutta fresca  
€ 14,50 a persona 
 
Lunch 
Riso venere con zucchine julienne e gamberi  
Lasagnette vegetariane ai quattro formaggi  
Bocconcini di pollo al limone con patate dipper al forno 
Cestini di pane fresco 
Pasticcini mignon alle creme 
Acqua naturale e frizzante 
Soft drink e Caffè 
€ 28,50 a persona

VOCAZIONE AZIENDALE

Siamo specializzati in catering corporate,  
orgogliosi di servire da tempo e continuativamente 
molte aziende e centri direzionali. 
Oltre ai catering per meeting ed eventi,  
forniamo anche i pranzi ai singoli dipendenti:  
per la pausa pranzo proponiamo ogni giorno ricette 
della tradizione regionale italiana e internazionale, 
piatti vegani e vegetariani, piatti proteici  
e gastronomia adatta alle varie intolleranze alimentari. 
Per il monouso utilizziamo sempre materiali 
biodegradabili, per scelta ecologica e perché rendono 
più piacevole l’esperienza della degustazione.
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