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Gentili Sigg. ri,
la nostra proposta risponde alla vostra richiesta di preventivo e segue le
indicazioni insieme concordate. Le persone previste per il convivio sono circa
(da confermare 7 giorni prima dell’evento)
Il nostro è un lavoro artigianale caratterizzato da una grande attenzione ai
prodotti del territorio, al rispetto delle stagioni ma soprattutto ad un’attenzione
speciale che vuole permettere alle persone con disagio di essere introdotte in
un’esperienza nuova e positiva attraverso un servizio di ristorazione fatto in
gruppo, per creare relazioni, integrazione sociale, autostima, gusto del fare e
acquisizione di un lavoro. Per tale motivo vi chiediamo di capire eventuali
variazioni che saranno per voi garanzia di freschezza, genuinità dei prodotti
che mangerete e vera artigianalità. Ove possibile utilizzeremo materie
prime BIO

Aperitivo
Acqua
Chinotto
Spuma di cedrata
Cocktail analcolico
Succhi di frutta
Morosè Spumante – Poderi Morini
Franciacorta Brut Nature – Enrico Gatti

Finger food
Praline di ricotta e pistacchio di Bronte
Insalata di orzo con capperi, olive nere, pecorino e peperoni rossi
Purè di ceci con gamberi al timo
Puntarelle alle acciughe e crostino alle erbe con caprino
Involtini di bresaola e ricotta di capra
Filetto di tacchino marinato al pompelmo rosa e dragoncello

Pasticceria dolce mignon
Biscotti senza uova al cacao e nocciole piemontesi
Biscotti alla cannella
Quadratini di zucca al miele
Gelatina di melagrana con ananas marinata
Il preventivo è di € incluso IVA 10%.
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Nel ricordarvi che questa è una proposta di preventivo e che dunque sono ben accetti
suggerimenti e richieste di variazioni, Vi ringraziamo per la preferenza.
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