C&C Catering Events
Proposta d’ordine del
Cliente:

Location:
Evento:

pax:

Soluzioni a Buffet:
Welcome coffee + Light Buffet
Pasticceria al burro e mandorla
Bon bon alla crema
Croissant alla marmellata e cioccolato
Mini muffin alla carota e gocce di cioccolato fondente
Caffè, the, tisane
Tumbler di succhi di frutta
Acqua naturale e gasata
----Degustazione di formaggi e salumi
Caprese con treccia e olive nere infornate
Club sandwich verdure e formaggi
Pinzimonio con salsa yougurt
Insaltina di seppia e arancia
Sgombro all'olio con sedano e carote
Focaccine e croissant integrali farciti
Cous cous alla siciliana con verdure
oppure
Insalata di riso selvatico con gamberi
Roast beef all'inglese con misticanza di rucola e grana
Spiedini di frutta
Spuma di mascarpone con fondo di maron glace
Tiramisù con fondo di cioccolato

Business Buffet
Brisè con spuma di tonno e olive
Involtino di carpaccio con rucola e grana
Mezza sfera di tonno con finocchietto su crostino dorato
Mistica di carni bianche con verdure e maionese all’olio d’oliva toscano
Formaggi e salumi
Insaltina di polipo e patate
Focaccine e croissant integrali farciti
Crespelle con porcini e casera

Millefoglie di zucchine e parmigiano
Arrosto di Vitello con verdurine in caponata
Trancio di ombrina con panatura alla palermitana
Patate novelle alle erbette odorose
Spiedini di frutta
Spuma di mascarpone con fondo di maron glace

Buffet Classico
Tartara di gambero rosso con petalo di fragola
Crema di zucca con gamberone e sciarpa di lardo piastrato
Patata ripiena con pancetta e scamorza su terra di olive
Cannellini cotti alla creta e cozze rosse
Melone invernale e crudo san Daniele
Piccoli panzerotti con friarielli, luganega e zola
Spuma di salmone al timo con ribes
Formaggi e salumi con miele e marmellate
Cestino di fritture croccanti e bocconcini arrosto
Angolo con selezione di verdure grigliate e in pinzimonio con salse in accompagnamento
Crespelle con patate e luganega con gocce di olio al tartufo
Filettino di senese bardato con patate al rosmarino
Crema catalana con fragole ricoperta di cioccolato
Mousse di ananas con caramello e rum
Spuma di mascarpone con fondo di caffè e foglia di cioccolato fondente
Frutta fresca

Buffet Con Isole Tematiche - Il buono…. Italiano
Aperitivo servito a passaggio
Sciarpa di zucchina con caprino salmone e le sue uova
Mousse di parmigiano con Fondo di balsamico
Mousse di tonno con frutto di cappero su tondino di brisè
Brisè con schiacciata di patate e tartufo nero
Tentacoli di polipo arrostiti con menta
Involtino di San Daniele con prugna disidratata
Uovo cotto in camicia con guanciale croccante di maialino senese
Trito di porcini al prezzemolo con fondo di fonduta d’alpe

Dal Sud sud ... e dalle isole

Friselle e crostini ai freschi sapori
Verdure all’olio
Bicchierino di favino e cicoria
Formaggi tipici come la giuncata,la scamorza, il caciocavallo, il pecorino del poro
Pitte farcite con friarielli, con peperoni, con melanzane
Mozzarella di bufala con olive infornate
Caponata fresca con menta e pinoli

Il nord

I 4 DOP zola, bagos, taleggio e quartirolo la spuma di zafferano
Uniche, buone, irresistibili bombe di piacere tutto italiano le polpette al sugo
Gli sciat e l’insalata di nervet

Il centro d’Italia

Il crudo con lo gnocco fritto emiliano
La panzanella
Il cuoppo napoletano e le olive ascolane
Cannoli di pecorino romano

L’angolo della pasta

Gnocchetti con pesto, pomodorini e melanzane
Crespelle con stracotto di prosciutto e caciotta d’alpe

Buffet dei dolci

Tiramisù al cioccolato bianco ginseng e amaretti
Salsa allo yougurt con fondo di fragole
Bavarese al pistacchio su frolla
Frutta fresca in composizione zen
Meringa morbida con crema limone

Inclusi in proposta:
Caffetteria post buffet
Personale di servizio
Camerieri
Direttore servizio

In accompagnamento al buffet
Falanghina del beneventano
Aglianico rosso
Prosecco millesimo di Conegliano couvé
Analcolici alla frutta fresca

Logistica e trasporto
NB. OGNI PROPOSTA FA RIFERIMENTO AL FILE DI PRESENTAZIONE DELLE STRUTTURE BinB e
VIENE QUOTATA SULLA BASE DEL NUMERO DI PERSONE PER CUI SI RICHIEDE IL PREVENTIVO

