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WEDDING





• Salame Classico bergamasco 
• Salamini
• Mariola di salame “Podere Cadassa” 
•  Polenta integrale media 

“Azienda Agricola Salera” 
• Gorgonzola dolce al cucchiaio 
• Battuto di lardo alle erbe lavorato a crema 
• Mortadella al coltello 
• Pagnotte rustiche 
• Classiche rosette
• La nostra giardiniera di ortaggi
•  Casoncelli tipici bergamaschi 

con burro fuso, salvia e pancetta 

L’angolo del dolce

• Tiramisù ai savoiardi classico 
• Torta Sbrisolona 

Alla buvette

• Lambrusco di Sorbara D.o.c. “Contessa Matilde” Cavicchioli 
• Pignoletto D.o.c. Spumante Brut “Fantasia” Cavicchioli 
• Rosè di Modena D.o.c. Spumante Extra Dry “Fantasia” Cavicchioli
• Aranciata San Pellegrino (clavetta in vetro da 20cl)
• Gassosa San Pellegrino (clavetta in vetro da 20cl)
• Acqua minerale naturale e frizzante Tavina 

“Una tira l’altra! 
Tutta la freschezza dei 

salumi della tradizione”

BUFFET SERALE
NELLA VECCHIA FATTORIA



•  Mini hamburger preparati al momento con: 
Cheddar, pomodori, 
bacon tostato, insalata e salse 
(maionese, senape, ketchup)

•  Hot dog cotti al momento con salse 
(maionese, senape, ketchup)

•  Nachos con salsa al formaggio
•  Nachos con salsa piccante
•  Sandwich all’americana con: 

lattuga, tonno, uovo sodo, 
pomodoro e maionese 

•  Popcorn 
•  Patate a spicchi con buccia 
•  Onion rings 

L’angolo del dolce

•  Donuts glassati in quattro gusti assortiti
•  Cheese cake  

Alla buvette 

•  Birra BudWeiser (bottiglie da 33 cl) 
•  Birra Corona Extra (bottiglie da 33 cl) 
•  Coca-Cola (bottiglia di vetro da 1 l) 
•  Fanta (bottiglia di vetro da 1 l) 
• Acqua minerale naturale e frizzante Tavina

“I mini hamburger 
dei nostri chef sono uno 
spettacolo per gli occhi 

e per il palato”

BUFFET SERALE
THE AMERICAN FAST FOOD



•  Pizze preparate al momento ai gusti: 
margherita, verdure, salamino piccante, 
prosciutto e bianca con funghi porcini, 
rucola e scaglie di Grana

• Arancini di riso siciliani 
•  Insalata di pasta fredda 

con pesto di basilico, 
pomodori datterini, tonno, 
ciliegine di fiordilatte, capperi e olive nere 

•  Frittatona tradizionale alle cipolle
•  Frittatona tradizionale alla salsiccia
•  Frittatona tradizionale alle patate
•  Insalata di mare alla mediterranea 

con cozze in guscio
•  Bruschette di pane casereccio 

tostate all’olio extra vergine di oliva 
con baccalà condito, sedano, 
cubetti di arance e pistacchi 

L’angolo del dolce

•  Babà napoletano con crema pasticcera
•  Crostata al limone 

Alla buvette
•  Puglia Rosso I.g.t. “Neprica” Tormaresca 
•  Puglia I.g.t. Chardonnay Tormaresca 
•  Spumante Brut Terre Siciliane I.g.t. “Saint Germain” Firriato 
•  Chinotto Lurisia (bottiglia di vetro da 33 cl) 
•  Aranciata Lurisia (bottiglia di vetro da 33 cl) 
• Acqua minerale naturale e frizzante Tavina 

“Le nostre pizze, 
condite con gli 

ingredienti più gustosi, 
vengono preparate e 

cotte al momento”

BUFFET SERALE
THE AMERICAN FAST FOOD

BUFFET SERALE

LA TERRAZZA SUL MEDITERRANEO



Passione e professionalità per i tuoi eventi speciali. 
Longhi, dal 1982, offre soluzioni personalizzate per privati 
ed aziende che cercano qualità e cura in ogni dettaglio.
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