AGRITURISMO CASCINA SMERALDA
Str. Coniolo Vialarda - PONTESTURA
TEL 0142466275
RINFRESCHI
PRENOTAZIONE
SIG.....................................TEL...............................DATA.......................................
ADULTI.........................BAMBINI.....................
SALA
FUORI
SALONE
ROTONDA
DIPINTA
SALATO
salatini
grissini caserecci alle noci e lardo
focaccia al lardo
pizza
nidi di pane con uovo di quaglia
bruschette con pomodoro fresco
bruschette con acciughe e bagnetto
melanzane alla griglia
barchette di insalata russa
barchette con insalata di pollo sedano e noci
barchette con mousse di formaggi
conchiglie di carne cruda
spiedini di verdure
polentine al gorgonzola
frittatine di erbette e cipolle
torte salate alle verdure
giardiniera
julienne di formaggi uvetta e pinoli
straccetti di pollo e aceto balsamico

DOLCE
bunet
torta alla frutta
torta di mele
torta agli amaretti e marmellata di fragole
spiedini di frutta
macedonia
pasticcini di pasta frolla
crepes alla marmellata

BEVANDE
vino bianco
vino rosso
moscato
coca cola
aranciata
ALTRO.....................................
……………………………………
…………………………………..

OGNI PORTATA:
€ 2.50 a persona
CAFFE:
€ 0.50 a persona
SPUMANTE SECCO (BERLUCCHI, FERRARI): € 20.00 a bottiglia
PORTATE AGGIUNTIVE (PRIMI O SECONDI): € 5.00 a persona
BAMBINI FINO A 8 ANNI: € 10.00
SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO

A BUFFET: da € 17.00 (con servizio self- service, 4 portate salate, 1 dolce + bere)
A BUFFET: da € 20.00 (con servizio self- service, 5 portate salate, 2 dolci + bere)
AL TAVOLO: da € 23.00 (con tavolo apparecchiato, 6 portate salate, 2 dolci + bere + caffè)
AL TAVOLO: da € 25.00 (con tavolo apparecchiato, 7 portate salate, 2 dolci + bere + caffè )

N.B. per i rinfreschi che si svolgono in giardino non è previsto il servizio al tavolo da seduti ma solo a
buffet indipendentemente dal tipo di menù scelto
Per i rinfreschi da €20.00 e €23.00 che si svolgono nel salone è possibile scegliere il servizio a buffet
oppure da seduti.
IL NUMERO EFFETTIVO DEGLI INVITATI DEVE ESSRE CONFERMATO ENTRO LE 24 ORE ANTECEDENTI IL
SERVIZIO OLTRE TALE LIMITE SARANNO CONTEGGIATI ANCHE LE EVENTUALI DEFEZIONI .
IN CASO DI MALTEMPO VERRA’ RISERVATA UNA SALA DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00. LA SALA DEVE
ESSERE LIBERATA ENTRO LE ORE 19.30. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CHIEDERE SPECIFICATAMENTE
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.

