Mole
Catering

Sede legale: Strada Piossasco, 2/D – 10043 Orbassano (TO)
Sede operativa: Via Savona, 6 – 10040 Rivalta di Torino (TO)
Recapiti telefonici: Ufficio 011 194 82 767 – Cell. 345 10 56 847

Menù riservato a voi – Estate 2018
La proposta comprende:
1. Installazione ed allestimento tavoli del buffet con tovagliato
colore a scelta
2. Installazione ed allestimento tavoli sala con tovagliato colore a
scelta
3. Sedute (3 modelli a scelta)
4. Mise en place
5. Personale qualificato e in numero adeguato agli ospiti
6. Buffet di benvenuto composto da:

Bouvette
Cocktail analcolico di frutta
Spritz e Bellini
Selezione di bollicine italiane Mionetto Vivo
Acqua minerale naturale e gasata

Isola Rustici
Gran tagliere di salumi
Gran tagliere di formaggi
Spiedini di frutta con cascata di crudo di Parma su Mole Antonelliana

Isola Primaverile
Fantasia all’italiana ( orzo, farro, pachino, bufala e basilico)
Fichi e San Daniele
Insalata belga con formaggio fresco e noci
Straccetti di pollo con patate e olive taggiasche
Bandierina mousse al basilico, formaggio fresco e tartare di pomodorini

Isola Croccanti
Bocconcini di tacchino croccanti alla paprika con salsa ai peperoni
Polpo grigliato con aceto balsamico pomodorino e scaglie di grana
Pacchero fritto
Salmone con semi di sesamo e formaggio
Mini parmigianine

Isola Partenopea

Zeppole napoletane salate miste (basilico – naturali - pomodoro)
Accompagnate da pomodorini Pachino
Mozzarella di Bufala
Salsa a base di rucola
7. Menù composto da:

Primi Piatti
Risotto ai limoni di Sorrento e liquirizia
Pasta di Gragnano con pesce spada e menta

Secondo
Roastbeef di Fassone accompagnato da ratatouille di verdure
8. Acqua minerale naturale e gasata
9. Vini bianchi e rossi in abbinamento da selezione di bollicine e
Moscato d’Asti (I vini possono essere variati scegliendo dalla
nostra carta e il menù potrebbe subire una variazione di prezzo)
10. Caffè e digestivi (5 a scelta)
11. Torta nuziale

Il costo a persona calcolato su una base di 100 invitati è di € 79,00

