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BANCHETTI

per festiggiare le feste – Buffet fino a 70 persone, acqua e té incluse
prezzi a persona incl. l’ IVA; bambini fino 6 anno: gratis / da 6 a 14: prezzo ½
__________________________________________________________________

Banquet: Ricco menù serale dal Buffet - per 50 CHF
Aperitivo

Boule di frutta con stuzzichini

Antipasto

Insalata div., crudidità con humus, pomodorini, formaggi, pasta o pizza,
filetto di pesce (al forno)

Piatto forte

arrosto d'agnello, puntine o carré di maiale, luganighe (dalla padella o griglia)
con risotto o Ebly e polenta (dalla padella o del fuoco)
tre verdure di stagione

Dessert

Frutta e formaggi, budino caramella, Götterspeise, torta, caffé
Teniamo i vini Ticinesi bianco e rosso: 7,5 dl - CHF 30

Brunch ricco - colazione Banquet-Buffet (le ore 9 à 10:30) - per 25 CHF
Café-complet, affettati, formaggi, uova strappata o tortilla, jogurt, Birchermüesli
cereali, frutta, cetrioli e pomodorini, pane, succhi di frutta, latte, té, caffè
Banchetti e brunch sulla Piazza aperta a tenda o nelle romantique cucine abitabile con fuoco
e anche nel Cortile del Grottino nostro

Cena in ambiente particolare, lieto in gruppi - à CHF 25
al fuoco:
sul terreno:
nel Tipi:
ai margini del bosco:
nella critpa:

Pollo o Gigot della griglia, verdure, polenta
TI-Luganighe o prosciutto caldo, risotto
mageronata o spaghettata
le pizze fatte in gruppo, insalata
il stinco maialino con purè di patate, verdure

«Brasato & vino e le candele» al camino – la serata dei gastronomici: CHF 100
Coppa Hostelleria: Gelato al liquore della casa: CHF 8
_______________________
Declarazione: carne & pesce – CH / Allergeni – infos nella cucina
___________________

Su richiesta apriamo il bar dopo cena fino le ore 23
Vino rosso o biancho del Ticino, Boccalino 2 dl: CHF 8 / 7,5 dl: CHF 30
diversi liquori 4 cl oppure il caffé corretto: CHF 4
birra 5 dl: CHF 4.-- / Bowle o té corretto: CHF 4
___________
- In amicizia -

