


Menù 1 - € 25 cad.

Antipasti a vassoio:

Salumi misti con focaccia

Salmone marinato all’aneto con salsa Tzatziky

Flan di verdure con fonduta di parmigiano

Primo servito a scelta tra:

Risotto (gorgonzola e noci | salsiccia | porcini | asparagi e taleggio)

Lasagnetta classica o ai gamberi

Mezzo pacchero pomodoro fresco, crema di burrata e basilico

Acqua, Vino (1 bottiglia ogni 4 persone), Caffè e Limoncello

•••
Menù 2 - € 30 cad.

Antipasti a vassoio:

Salumi misti con focaccia

Salmone marinato all’aneto con salsa Tzatziky

Flan di verdure con fonduta di parmigiano

Primo servito a scelta tra:

Risotto (gorgonzola e noci | salsiccia | porcini | asparagi e taleggio)

Lasagnetta classica o ai gamberi

Mezzo pacchero pomodoro fresco, crema di burrata e basilico

Secondo servito:

Filetto di maialino bardato alla pancetta con verdure di stagione

Acqua, Vino (1 bottiglia ogni 4 persone), Caffè e Limoncello

Per prenotare scrivere amari@pantareiclub.com
NB: è possibile modificare il numero dei partecipanti entro 48 ore dall’evento; in caso contrario, per ogni
commensale assente si applicherà una penale del 50%; dove richiesto, la scelta tra primo o secondo va

fatta anticipatamente ed uguale per tutto il tavolo.



Menù 3 - € 35 cad.

Antipasti a vassoio:

Salumi misti con focaccia

Salmone marinato all’aneto con salsa Tzatziky

Flan di verdure con fonduta di parmigiano

Bis di primi a scelta tra:

Risotto (gorgonzola e noci | salsiccia | porcini | asparagi e taleggio)

Lasagnetta classica o ai gamberi

Mezzo pacchero pomodoro fresco, crema di burrata e basilico

Secondo servito a scelta tra:

Filetto di maialino bardato alla pancetta con verdure di stagione

Trancio di salmone alle erbe con verdure di stagione

Arrosto di vitello con patate

Acqua, Vino (1 bottiglia ogni 4 persone), Caffè e Limoncello

•••
Menù 4 -€ 50 cad.

Prosecco di Benvenuto

Salmone marinato con salsa Tzatziky

Insalata di polipo con patate

Cappasanta gratinata

Catalana di gamberi con emulsione di basilico

Focaccia calda

Risotto zucchine, gamberi e foglie di basilico

Paccheri spada, melanzane e mentuccia

Filetto di branzino pomodorini, olive, patate e capperi

Fritturina di calamari e zucchine

Acqua, Vino (1 bottiglia ogni 4 persone), Caffè e Limoncello

Per prenotare scrivere amari@pantareiclub.com
NB: è possibile modificare il numero dei partecipanti entro 48 ore dall’evento; in caso contrario, per ogni
commensale assente si applicherà una penale del 50%; dove richiesto, la scelta tra primo o secondo va

fatta anticipatamente ed uguale per tutto il tavolo.



Buffet - € 30 cad.

Antipasti a vassoio:

Affettati misti

Focaccia

Flan di verdure con fonduta di parmigiano

Roast-beef rucola e grana

Pizza

Salmone all’aneto con salsa Tzatziky

Primo a vassoio a scelta tra:

Risotto ( gorgonzola e noci / salsiccia / porcini / asparagi e taleggio )

Lasagnetta classica o ai gamberi

Mezzo pacchero pomodoro fresco, crema di burrata e basilico

Secondo a vassoio a scelta tra:

Filetto di maialino bardato alla pancetta con verdure di stagione

Arrosto di vitello con patate

Acqua, Vino (1 bottiglia ogni 4 persone), Caffè e Limoncello

•••
Menù Bimbi - € 15 cad.

Pasta al pomodoro

Cotolettina

Patate fritte

oppure

Pizza (margherita | cotto | wurstel)

Patatine fritte

Acqua, Coca cola, Aranciata

(con aggiunta di antipasto tagliere di salame e prosciutto cotto e focaccia € 20,00 )

Per prenotare scrivere amari@pantareiclub.com
NB: è possibile modificare il numero dei partecipanti entro 48 ore dall’evento; in caso contrario, per ogni
commensale assente si applicherà una penale del 50%; dove richiesto, la scelta tra primo o secondo va

fatta anticipatamente ed uguale per tutto il tavolo.



Giropizza - € 25 cad.

Selezione di Salumi con focaccia

Selezione di Pizze di vari gusti

Pizze con Nutella

Acqua

Bibita | Birra | Calice vino (1 consumazione a testa)

Caffè

•••
Pizzate di fine anno

Bambini € 15 cad.

Pizza (Margherita, Cotto, Würstel) + Bibita + Pizza alla Nutella

Adulti € 20 cad.

Pizza (Margherita, Cotto e funghi, Melanzane, Tonno e cipolla, Diavola, Siciliana, Peperoni,

Gorgonzola Bianca, Napoli) + Birra media + Pizza nutella

•••
Extra

Bottiglie spumante Brut o Moscato dolce / 15€

Torta Pan di Spagna (chantilly, panna e gocce di cioccolato) / 3€

Torta Pan di Spagna (chantilly, panna e fragole fresche) / 4€

Crostata di frutta fresca, Torta Mimosa, Torta tiramisu, Pan di Spagna Chantilly, panna e frutti di
bosco / 5€

Bottiglie di vino extra / 12€

Per prenotare scrivere amari@pantareiclub.com
NB: è possibile modificare il numero dei partecipanti entro 48 ore dall’evento; in caso contrario, per ogni
commensale assente si applicherà una penale del 50%; dove richiesto, la scelta tra primo o secondo va

fatta anticipatamente ed uguale per tutto il tavolo.


