Box Sandwich 1
Tramezzino con prosciutto cotto e carciofini della riviera
Paninetto arabo con bresaola, rucola e gruviera lombardo
Cocktail di frutta fresca
€ 10,00 + iva 10%

Box Sandwich 2
Mini croissant di sfoglia con salmone marinato e lattughino
Tramezzino con julienne di pollo e pinoli
Panna cotta con amarene
€ 10,00 + iva 10%

Box Sandwich 3
Tramezzino con mozzarella di bufala e filetto di pomodoro confit
Mini baguette con culatello di Zibello e formaggio fresco
Cocktail di fragole e scorza di limone candita
€ 11,00 + iva 10%

Box Sandwich 4
Tramezzino con formaggio fresco delle langhe e zucchine
Focaccine mignon al prosciutto di Parma e asiago
Carpaccio di ananas
€ 11,00 + iva 10%

Box Sandwich 5
Bagels con fettine di chedar e verdura alla griglia
Tramezzino ai cinque cereali con smoked pastrami e lattuga
Mini dessert al cioccolato fondente e nocciole
€ 13,00 + iva 10%

I box sandwich sono consegnati in un elegante confezione con due sandwich e il dessert
L’ordine viene accettato 24 ore prima

ed d i
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Box lunch 1
Riso pilaf allo zafferano con verdure
Culatello di Zibello con praline di melone scaglie di
pecorino di fossa con pere marinate
Cocktail di frutta
€ 18,00 + iva 10%

Box lunch 2
Insalata di pasta fresca con crema di basilico e
pomodorini pachino
Rosette di manzo con carciofi della riviera,
scaglie di parmigiano e noci
Frolle con crema pasticcera e fragole
€ 18,00 + iva 10%

Box lunch 3
Insalata di cus cus con gamberi e verdure
Insalata di pollo con parmigiano e rucola
Zucchine marinate
Carpaccio di frutta fresca
€ 18,00 + iva 10%

Box lunch 4
Orzo perlato alle erbette e gruviera
Salmone affumicato con crostini e burro montato
Pomodoro e basilico con olivette kalamata
Crostata alla confettura di more e lamponi
€ 18,00 + iva 10%

Box lunch 5
Selezione di formaggi freschi e stagionati italiani
Carpaccio di filetto di manzo con riccia e parmigiano
Verdure alla griglia
Vaschetta di frutti di bosco
€ 20,00 + iva 10%

Box lunch 6
Barchetta di melone con Langhirano
Caprese di bufala Insalata di misticanze con noci
Coppetta di fragole e menta
€ 20,00 + iva 10%

Il box lunch è un vassoio in kraft scanalato e le pietanze in piatti di polipropilene completo di posate
e bicchieri in plexi-glass
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Box lunch-micro 1
Paccheri con pomodoro fresco e basilico
Julienne di pollo con verdure e pinoli
Zucchine soutè
Carpaccio di frutta
€ 18,00 + iva 10%

Box lunch-micro 2
Ravioli di caciotta con pomodoro fresco e cicorino
Mignon di vitello con verdurine all ‘aceto balsamico
Patate al rosmarino
Crostata di frutta
€ 18,00 + iva 10%

Box lunch-micro 3
Riso pilaff allo zafferano con asparagi e salmone affumicato
Petto di pollo all’ armagnac
Misticanze con pomodoro pachino
Piccola tortina alle mele
€ 18,00 + iva 10%

Box lunch-micro 4
Fagottino di crepes con rucola e taleggio
Magatello di vitello con salsa al timo
Flan di verdura Insalata di frutta esotica
€ 20,00 + iva 10%

Box lunch-micro 5
Trofiette con crema al basilico e asparagi
Roast beef con rucola e parmigiano
Insalata di pomodori pachino
Cocktail di frutta
€ 20,00 + iva 10%

Il box lunch è un vassoio in kraft scanalato e le pietanze in piatti di polipropilene completo di posate
e bicchieri in plexi-glass
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Acque Minerali
Acqua minerale naturale pet da 500ml
Acqua minerale frizzante pet da 500ml
Acqua minerale naturale in vap Acqua Panna da 750 ml
Acqua minerale Frizzante in vap San Pellegrino da 750 ml

€ 1,30 + iva
€ 1,30 + iva
€ 3,00 + iva
€ 3,00 + iva

Bibite
Coca Cola in lattina da 33 cl
Coca Cola light in lattina da 33 cl
Fanta in lattina da 33 cl
Sprite in lattina da 33 cl
Succhi yoga da 125 ml

€ 2,20 + iva
€ 2,20 + iva
€ 2,20 + iva
€ 2,20 + iva
€ 2,20 + iva

Birre
Menabrea 33 cl
Becks 33 cl

€ 2,90 + iva
€ 2,90 + iva

Cantina
Prosecco di Valdobbiadene docg Cantina Masottina
Prosecco di Valdobbiadene extra dry docg Cantina Masottina
Lugana doc Cantina i Santi
Gavi di Gavi docg Cantina Cosetti
Refosco dal peduncolo rosso doc Cantina Masottina
Cabernet doc Cantina Masottina
Dolcetto d’ alba doc Cantina

€ 11,00 + iva
€ 15,00 + iva
€ 12,00 + iva
€ 12,00 + iva
€ 13,00 + iva
€ 10,00 + iva
€ 13,00 + iva

I box sandwich sono consegnati in un elegante confezione con due sandwich e il dessert
L’ordine viene accettato 24 ore prima
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Modalità di ordine e consegna
L’ordine può essere effettuato al seguente indirizzo di
posta elettronica:
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eddi-banqueting@libero.it
marco.malegori@eddibanqueting.com
fax 039-6014312
telefonicamente al 039-6012912
Si accettano ordini telefonici dalle ore 08.30 alle ore 17,00
dal lunedì al venerdì, Le consegne vengono effettuate da
nostri incaricati dalle ore 11.30 alle ore 14.00 dal lunedì
al venerdì, tranne richieste speciali da concordarsi.
Per consegne serali gli ordini vanno effettuati in ogni caso
entro le ore 17.00. I tempi di preavviso per la consegna
sono diversi a seconda delle zona in cui ci si trova e di fattori
contingenti quali condizioni atmosferiche o volume degli
ordini in fase di espletamento da parte del nostro staff.
Sono previsti dei costi di consegna. I costi di consegna sono
diversi a seconda delle zona in cui ci si trova.
Attenzione! Un ordine confermato può essere modificato o
cancellato solo tramite contatto telefonico, vi sconsigliamo
di mandare un e-mail in quanto potrebbe non essere
visualizzata prontamente.
Per ulteriori informazioni chiama il numero tel 039-6012912

