Aperitivi e finger food

Aperitivi e
finger food
Scopri la selezione di menù di terra, mare e dell’orto proposti
dal nostro Executive Chef Alessio Leporatti,
—
Scelta tra tre piatti e due aperitivi.

a partire da 30 € a persona
ogni piatto o aperitivo in aggiunta 6 € a persona

Piccoli peccati di gola
3 piatti inclusi | selezione di bevande personalizzata

Patè di fegato e pane croccante

(1,4,12)

Tartare di ricciola, sesamo e salsa di soia

Crostini di ragù di cinta senese e funghi (1)

Tartare di manzo e blu di pecora (7,10)

Canapè alla mousse di formaggio (1,7)

Bicchierini di pappa al pomodoro

Pinzimonio e Olio Diadema

Bicchierini di panzanella (1)

Cartoccino di verdure fritte

Bignè al formaggio e tartufo (1,7)

Tartare di tonno e spuma di ginger

(4)

(1)

(4,11,16)

All’angolo
dell’ “Olmo”
Eppure le cose più belle partono dagli angoli:
L’esclusiva selezione di eccellenze del nostro Chef Alessio
Leporatti

45 € a persona
(minimo 25 persone)

Angolo dei formaggi
Nostra selezione di pecorini

Composte di frutta (10)

Fresco, semi-stagionato e stagionato

Selezione di miele

Selezione di formaggi di Corsano e Paterno
Comporta una spesa maggiorata rispetto al prezzo di base

Selezione di formaggi nazionali ed esteri
gorgonzola, parmigiano, brie, taleggio, pecorino, stracchino, burrate,
mozzarella di bufala

Angolo
del pane
Pane Carasau
Focaccia (1)

(1)

Angolo rustico
dei salumi
Pane Toscano

(1)

Pane Integrale (1)

Prosciutto Crudo Toscano

Capocollo

Finocchiona

Soprassata

Salame

Salsiccia Cruda

Il buffet del
Relais
Amare è mangiare insieme:
Semplici e sinceri, i nostri piatti da buffet
Scelta tra quattro piatti, bevande escluse.

a partire da 45 € a persona
(minimo 25 persone)

ogni piatto in aggiunta 6 € a persona

I nostri piatti da buffet
Verdure in pinzimonio

Parmigiana di melanzana (1,7)

Insalata di farro (1)

Impepata di cozze (2,4)

Insalata di riso (3,7)

Fritto dell’aia

Insalata di cous cous

(1)

Torte salate

Lasagna classica (ragù) (1,7,12)

Porchetta

Lasagna vegetariana (1,9)
(verdure di stagione)

Caprese (7)

(1)

Verdure grigliate
Pasta pasticciata
(pomodoro parmigiano e burrata)

Fagioli al fiasco

Pappa al pomodoro (1)
Patate arrosto
Panzanella

(1,9)

NEL MENU POSSONO ESSERE PRESENTI ALCUNI INGREDIENTI CONSIDERATI ALLERGENI COME DA NORMATIVA REG. UE N.1169/2001
Ingredienti alimentari che devono essere dichiarati come allergeni nell’UE

1.

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)

2.

Crostacei

3.

Uova e prodotti derivati

4.

Pesce e prodotti derivati

5.

Arachidi e prodotti derivati

6.

Soia e prodotti derivati

7.

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio)

8.

Frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù,
noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati

9.

Sedano e prodotti derivati

10.

Senape e prodotti derivati

11.

Semi di sesamo e prodotti derivati

12.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg /
kg o 10 mg / l espressi come SO2

13.

Lupino e prodotti a base di lupino

14.

Molluschi e prodotti a base di molluschi

Senza glutine

Vegetariano

Vegano

Preghiamo di segnalare eventuali allergie ed intolleranze alimentari ante l’ordine.
In mancanza di prodotto fresco potremmo utilizzare prodotti freschi abbattuti, non surgelati.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo viene sottoposto a trattamento di bonifica preventiva secondo le norme prescritte dal Regolamento UE 854/2004.
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