
Menù Buffet

Antipasti misti caserecci:
Salumi della fattoria, formaggi misti accompagnati da miele nostrano, delizie caserecce

Mix di salumi nostrani • Formaggi al tagliere • Torte salate 
Tramezzini, tramezzini integrali • Verdure miste al forno • Patate arrosto
Cotolettine impanate • Focaccia • Spiedini di mozzarella e pomodorini

Wurstel in sfoglia • Voul au vent • Varie stuzziccherie fritte

L'elenco degli antipasti è indicativo e le pietanze variano in base 
alla disponibilità di produzione giornaliera settimanale e stagionale.

Primo piatto caldo a scelta tra quelli proposti:
(il primo piatto viene servito a buffet insieme agli antipasti)

Caserecci “La Cavallina” (ragù casereccio e crema di basilico)
Crespelle bitto e asparagi

Crespelle ai formaggi lombardi
Crespelle speck e formaggi lombardi

Risotto funghi porcini e mirtilli
Risotto vino rosso e luganega

Risotto alla monzese (salsiccia e zafferano)

I Primi potrebbero variare in base alla stagione quindi saranno da concordare in seguito.

Acqua, vino della casa rosso o bianco, caffè inclusi

Prezzo: 28€ per gli adulti. 
Bis di primi 30€.

Bimbi da 10 anni in su prezzo pieno
Bimbi fino a 10 anni 15€

Torta da cerimonia 6€ a persona comprensivo di prosecco.
Servizio al tavolo per i primi piatti 2 euro a persona. 

Prezzo del servizio di torta portata dall'esterno 2 euro a persona. 
Le torte portate dall'esterno devono essere accompagnate dal documento di Haccp della pasticceria.

Orario di inizio buffet: dopo le ore 18.00
Il Buffet è per minimo 15 persone.

Si prega di comunicare il numero esatto di persone entro 3 giorni dal rinfresco, in caso contrario sarà addebitato il costo 
totale del buffet e torta.

Il rinfresco a buffet è composto da un mix di antipasti caldi e freddi, stuzziccherie, contorni vari, ed un primo 
piatto caldo. Le pietanze saranno servite dal personale di sala sui tavoli del buffet a voi dedicato, in modo da 

evitare che i clienti vengano a contatto con il cibo come da normative vigenti per il contenimento del Covid.

Il rinfresco a buffet include:


