Villa Vecchia 1865
VILLASANTA
1865

Buffet servito al Tavolo
Soluzione 1
Selezione di aﬀe a mis
Quadra ni di pizza e focaccia fa in casa
Mignon di riso al salto allo zaﬀerano
Tartelle e assor te
Sforma no di patate graten
Invol ni di crudo, crescenza e pane ai cereali
Macaron di sfoglia, crema di pinoli e prosciu o
Carpaccio di spada aﬀumicata con rucola e crema di pomodoro
Flan di verdure
Lingue di parmigiano con pance a croccante
Pe o di pollo lardellato con salsa in carpione
Arista tonnata

€ 20,00
Soluzione 2
In aggiunta alla Soluzione 1:
Riso no: allo spumante, o crudo e marsala, o Zaﬀerano e mascarpone

€ 25,00
Opzioni Dessert
Torta alla crema (es. Chantilly, Millefoglie…): ........... € 20,00/kg
Torta Crostata di frutta e/o frutti di bosco: ............... € 25,00/kg
Bo glia di spumante (Dolce o Secco): ........................... € 20,00/cad

Opzioni Menù Bambini
Prosciu o co o
Pasta al pomodoro, o pasta al pesto, o pasta al ragù
Cotole a impanata, o bistecca ai ferri
Pata ne fri e
Acqua, bibita in la na
€ 18,00

Villa Vecchia 1865
VILLASANTA
1865

Le Nostre per Buffet Serviti
Come da Vs. gen le richiesta, il Ristorante “Villa Vecchia 1865” Vi propone:per la composizione a
“Buﬀet servi ”, i quali non prevedono più il classico tavolo d’appoggio per le portate (con conseguente
ﬁla per i Vostri ospi per potersi servire), ma sono “buﬀet servi ”, quindi tu i Vostri ospi saranno
comodamente sedu come ad normale pranzo/cena, mentre le pietanze verranno servite a centro
tavolo a cascata.

Soluzione 1
Saranno servite a cascata dodici portate al centro del tavolo, gli ospi si serviranno da soli le
pietanze nei propri pia di portata.
Acqua, vino (50cl ogni 4 persone: Rosso Merlot, Bianco Rubicone) e caﬀè

€ 20,00
Soluzione 2
Saranno servite a cascata dodici portate al centro del tavolo, gli ospi si serviranno da soli le
pietanze nei propri pia di portata.
Al termine delle dodici portate, verrà servito un pia o caldo (da Voi precedentemete scelto) ad
ogni ospite una porzione.
Acqua, vino (50cl ogni 4 persone: Rosso Merlot, Bianco Rubicone) e caﬀè
Resta escluso il dessert, il quale verrà scelto tra le soluzioni proposte

€ 25,00

APERITIVO SU RICHIESTA
Soluzione di Aperi vo solo Alcolico e Analcolico € 3,00
Soluzione di Aperi vo Alcolico, Analcolico e stuzzicheria € 5,00

INFORMATIVA AL CLIENTE: – La prenotazione è da considerarsi valida solo al momento del rilascio di caparra quan ﬁcata
in una percentuale pari al 20%. Il numero di ospi da Voi fornito è da considerarsi a tu gli eﬀe il numero di coper
a riferimento del conto totale da quietanzare, si acce ano rinunce solo entro le 24 ore preceden il banche o, oltre
sudde o termine vengono considerate solo rinunce comprese nel 10% del totale degli invita , oltre il quale i rinunciatari
verranno considera come presen e pagan . Tu o quanto non descri o e concordato, verrà quan ﬁcato facendo
riferimento al nostro lis no alla carta (esempio: per il vino richiesto oltre quello stabilito verrà addebitato con un costo
di €8,00 ogni 50cl).

