Ristorante Pozzo di S.Vito
Via S.Vito n°12 Calci Tel: 050 936209
3471894406 Adriano 3489396519 Luca

pozzodisanvito@gmail.com

www.pozzodisanvito.it

Proposta Menù a Buffet
Matrimonio n. 4

Buffet degli aperitivi e delle bevande
(sfogline mix,tramezzini ,tostini pizzette pasta fritta )
…………………..
Salmone marinato al basilico
Insalata di farro
Mozzarella di bufala e pomodorini
Involtini di bresaola e formaggio,tagliere con prosciutto,salame
Sformatini di verdure con vellutata di formaggio
Panzanella al profumo di mare e toscana
Cannolini di salmone con verdure ,Baccalà fritto ,crostini con seppie
,crostini al salmone , spiedini di gamberetti,voulevant ai gamberetti
,verdurine fritte ,totanini fritti ,involtino croccante di cernia .
Gamberoni con lardo di colonnata
Crema di patate e polpo croccante
Tagliere con Salumi
Varieta di Formaggi con miele e ricotta
Passaggio di primi piatti

un primo di mare
un primo di terra
Composta di Frutta fresca
Buffet dei dolci
Dolce degli Sposi
mini mousse varie
Vini : Prosecco , vino bianco della casa ,Moscato di Strevi Banfi
Minerale ,Caffè ,limoncino e grappa
Il menù dovrà essere confermato 30 gg. prima della cerimonia.
30 giorni prima della data della cerimonia dovrà essere confermato il numero definitivo dei
partecipanti
American bar 6 euro a coperto
Coprisedia 3,00 cad
Tovaglie di stoffa tonde vari colori 18 euro cad (con tovagliolo di stoffa)
l’esclusività del locale è garantita da 120 coperti in su .
Il costo dell’esclusiva del locale al di sotto dei 120 coperti è di 1500 euro
Al momento della conferma è obbligatoria una caparra confermatoria di 300 €

La caparra non verrà restituita in caso di disdetta
Il numero dei partecipanti confermato al momento della prenotazione può subire una variazione tollerabile fino al
10% altrimenti verrà fatturato il numero confermato al momento della prenotazione .

Nel caso il dolce venga portato da fuori viene scalato 1 euro dal costo del menù
(deve essere di pasticceria )

