
FOOD & BEVERAGE



Gentili Ospiti,

attraverso questi menù desideriamo condurvi in un viaggio
di aromi e sapori della cucina mediterranea con attenzione
e rispetto alla millenaria tradizione culinaria locale.

Il nostro Team si dedica costantemente ad ideare proposte
gastronomiche uniche per ogni occasione: da coffee break
per tutte le ore ad eleganti cene di gala, da colazioni di
lavoro a cocktails esclusivi, da accattivanti buffet a raffinati
eventi a tema che stimolano la vostra immaginazione.

L’ospitalità, la dedizione, il servizio e l’attenzione al
dettaglio sono I nostri punti di forza.

Aspettiamo di poter condividere con voi questa nostra
passione.

F&B Team



Bevande: Espresso, Caffè americano fresco, Nescafè, Selezione di Tè, 
Succhi di frutta (2 tipi), Premuta d’arancia fresca, Acqua minerale 

Frutta: Macedonia di frutta fresca, Frutta sciroppata

Cereali: Corn Flakes, All Bran, Special K

Pasticceria: Croissant, Muffin, Specialità locali, 
Piccoli panini bianchi, Piccoli panini integrali, Fette biscottate

Prodotti giornalieri: Formaggi assortiti, Latte, Yogurt, Marmellata di frutti rossi e gialli

Affettati freddi: Prosciutto cotto 

Buffet Caldo: Uova strapazzate, Bacon

BUFFET SELF SERVICE 
ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO INCLUSI NEL COSTO
CAMERIERE DEDICATO SU RICHIESTA (COSTO EURO 30,00 + IVA 22% PER ORA)

COLAZIONE BUFFET NELLE SALE MEETING

(massimo 50 persone)



COFFEE  BREAKS



Acqua minerale, caffè, succhi  assortiti, latte e tè

Biscottini da tè assortiti

Crostatine di frutta

Mini caprese al limone

Durata 30 minuti

COFFEE  BREAKS 

GOCCE DI LIMONE 1

COFFEE  BREAKS

AROMA DI CAFFE’1

Acqua minerale, caffè, succhi  assortiti, latte e tè

Biscottini da tè assortiti

Bignet con crema al caffè

Piccoli muffin cioccolato e arancia



Acqua minerale,  caffè, succhi  assortiti, latte, tè

Varietà di frutta in pezzi  begnata al cioccolato

Biscottini  da té assortiti

Muffin al  cocco e  al  cioccolato

COFFEE  BREAKS 

CHOCOLATE TEMPTATION 1

Durata 30 minuti

COFFEE  BREAKS 

PROFUMI DI BOSCO 1

Acqua minerale, caffè, Succhi assortiti, Latte, tè

Crostatine assortite (fragoline, mirtilli, more)

Torta Sorrentina alle noci

Tartine alle mele



Acqua minerale,caffè, succhi assortiti, latte, tè

Limoncini 

Torta arancia e noci

Bignè  caramellati con crema al limone e all’arancia

Frutta tagliata

COFFEE  BREAKS 

GOCCE DI LIMONE 2

Durata 30 minuti

COFFEE  BREAKS 

AROMA DI CAFFE’ 2

Acqua minerale,caffè, succhi assortiti, latte, tè

Tiramisù in tazzina

Donuts

Cookies

Frutta tagliata



Acqua minerale, Caffè, Succhi assortiti, Latte, tè

Centrifughe di frutta

Frutta tagliata

Mini sfogliatelle frolle e ricce

Pastiera Napoletana

Tocchetti di caprese al cioccolato

COFFEE  BREAKS 

SAPORI DI SORRENTO 1

Durata 30 minuti

COFFEE  BREAKS 

SAPORI DI SORRENTO 2

Acqua minerale, Caffè, Succhi assortiti, Latte, tè

Centrifughe di frutta

Spiedini di frutta

Cassatine Napoletane

Baci di dama

Maddalene alle mele

Goccia d’oro con crema chantilly



Acqua minerale, Caffè, Succhi  assortiti, Latte, tè

Centrifughe di frutta

Spiedini di frutta

Tipico carretto di gelato artigianale con coni e 
coppette (3 varietà)*

Tartellette con crema e frutta

Piccole meringhe

COFFEE  BREAKS 

SPIRITO MARINO 1

Durata 30 minuti

*Carretto di gelati per un minimo di 50  Ospiti
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Acqua minerale, Caffè, Succhi  assortiti, Latte, tè

Biscottini senza burro con confettura light

Tartine alle mele

Frutta di stagione tagliata

COFFEE  BREAKS 

HEALTHY BREAK 1

Durata 30 minuti

COFFEE  BREAKS 

HEALTHY BREAK 2

COFFEE  BREAKS 

HEALTHY BREAK 3

Acqua minerale, Caffè , Succhi assortiti, Latte, tè

Centrifughe di frutta

Frutta tagliata

Assortimento di torte con farina integrale

Muffin alla mela con preparazione allo yogurth

Acqua minerale, Caffè , Succhi assortiti, Latte, tè

Centrifughe di frutta

Carpaccio d’ananas in bicchierino

Piccole cheesecake alla frutta con crumble 
integrale

Barrette light con crusca e mandorle

Torta integrale alle carote
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DOLCE & SALATO 1 DOLCE E& SALATO 2

COFFEE BREAKS “DOLCE E SALATO” – COFFEE STATION

Home

COFFEE STATION



Acqua minerale, Caffè, Succhi  assortiti,  Latte, Tè

Centrifughe di frutta

Quadratini  di pizza

Crostini al prosciutto

Panzarotti ripieni

Torta paradiso

Dolcetti  di pasta di mandorla

COFFEE  BREAKS

DOLCE & SALATO 1

Durata 30 minuti

COFFEE  BREAKS 

DOLCE & SALATO 2

Acqua minerale, Caffè, Succhi assortiti,  Latte, Tè

Centrifughe di frutta

Mini  sandwiches assortiti

Tortilla di patate

Fantasia di canapes

Crostatine di frutta assortite

Pizzicotti al limone



Caffè in cialda
Caffè Espresso
(Thermos da 30 tazze)
Caffè Americano
(Thermos da 15 tazze)
Thè
(Thermos da 15 tazze)
Latte 
(Caraffa da 15 bicchieri)
Succhi di frutta assortiti
(Caraffa da 13 bicchieri)
Pasticceria secca
(Vassoio da 30 pezzi)
Sandwiches
(Vassoio da 25 pezzi)

Cameriere dedicato: è previsto un supplemento

COFFEE STATION



Duetto  
Orecchiette con broccoli e salsiccia
Gnocchi alla Sorrentina

Rollata di pollo con peperoni e patate al forno

Macedonia di frutta fresca

Caffè

Selezione di vini, Acqua minerale 
(¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)

PRANZI SERVITI A TRE PORTATE 
(1 ora di servizio)

MENÙ 1

PRANZI SERVITI A TRE PORTATE 
(1 ora di servizio)

MENÙ 2

PRANZI SERVITI A TRE PORTATE 
(1 ora di servizio)

MENÙ 3

Risotto al limone lubrense e gamberetti

Salmone in crosta di olive nere, verdurine croccanti 

e salsa allo zafferano

Babà alla crema

Caffè 

Selezione di vini, Acqua minerale 

( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)

Ortaggi alla griglia e bocconcino affumicato

Controfiletto di maiale al forno con  friarielli al forte
e salsa alle mele campane

Crostata di frutta con salsa alla vaniglia

Caffè

Selezione di vini , Acqua minerale 
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)



Polipetto alla Luciana con scarola 
su crostone di pane casareccio

Calamarata dei pastai Gragnanesi con cozze  e patate

Filetto di spigola su verdure croccanti e patate

Delizia al limone

Caffè

Selezione di vinidel nostro Sommelier, Acqua minerale         
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)

PRANZI SERVITI A QUATTRO PORTATE

MENÙ 2
PRANZI SERVITI A QUATTRO PORTATE

MENÙ 1

Carciofi affumicati su conserva di pomodoro e basilico

Risotto con porcini e granella di noci croccante

Controfiletto di manzo  con pomodorini  e origano 
Patate al forno

Macedonia di frutta

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)



PRANZI A BUFFET

PRANZI  
HEALTHY 

PRANZI  
STANDING

Home

PRANZI  
BUFFET



Rollatine di treccia farcita
Fritturina di zucchine e calamari

Crepes con ricotta e spinaci
Fusilli al ragout Napoletano

Emincè di manzo con pomodorini e origano
Tagliata di spada con rucola selvatica
Contorni di stagione

Frutta fresca
Torta della nonna

Caffè

Selezione di vini   del nostro Sommelier
Acqua minerale (1/4 di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per 
persona)

PRANZI A BUFFET

MENÙ 1

PRANZI A BUFFET

MENÙ 2

Insalata di polpo verace e patate
Misto di formaggi stagionati

Orecchiette zucca e Parmigiano
Risotto allo sfusato Amalfitano e gamberetti

Salmone al vapore su julienne di verdure
Controfiletto di maiale alle erbette
Contorni di stagione

Frutta fresca
Torta  Sacher 

Caffè

Selezione di  vini  del nostro Sommelier
Acqua minerale 
(1/4 di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona



PRANZI A BUFFET

MENÙ 3

Torta rustica alle verdure
Polipetti affogati su scarola e olive nere

Gnocchi della Tradizione con pomodoro e basilico
Pasta e fagioli con le cozze

Pescato del Golfo su foglia di limone
Spiedini di carne e verdura
Contorni di stagione

Frutta di stagione
Caprese al limone

Caffè

Selezione di vini  del nostro Sommelier
Acqua minerale (1/4 di lt di vino e ½ lt di acqua 
minerale per persona)

PRANZI A BUFFET

MENÙ 4

Prosciutto crudo con perline di melone
Bocconcino di bufala  campana

Cortecce con vongole, rucola e pomodorini
Lasagna ai carciofi

Bianco di pesce in salsa agli agrumi
Bocconcini di manzo con verdure
Contorni di stagione

Fruta di stagione
Millefoglie

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua 
minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)



Treccia Sorrentina
Affettati Campani

Timballetto di riso ai funghi
Mezze maniche al ragout di verdure

Totani e patate in cassuola
Verza brasata

Fruta di stagione
Fantasia di Babà

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua 
minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)

PRANZI A BUFFET

MENÙ 5

PRANZI A BUFFET

MENÙ 6

Fantasia di Pizza Napoletana
Rollate di Praga con fior di ricotta

Orecchiette con broccoli
Sartù di riso alla Partenopea

Rollata di pollo con salsa al rosmarino
Patate al forno

Frutta di stagione
Profitteroles al cioccolato

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua 
minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona
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Insalata di mare ai sapori della Costiera
Pomodoro  e mozzarella con emulsione al basilico

Risotto con gamberetti e porcini
Zuppa di lenticchie e scarole con crostini integrali

Pollo arrosto con erbette aromatiche
Buffet di insalate e verdure cotte e crude

Frutta di stagione
Spuma di yogurt ai mirtilli

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua 
minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)

PRANZI A BUFFET

MENÙ HEALTHY 1

PRANZI A BUFFET

MENÙ HEALTHY 2

Insalata di orzo perlato e tonno
Punta d’anca con rucola e mele verdi

Gnocchi di farina integrale con sugo semplice di pomodoro 
E basilico
Passato di verdure di stagione all’extravergine  di oliva

Piccoli spiedini di pesce alla griglia con verdure
Buffet di insalate e verdure cotte e crude

Frutta di stagione
Torta di mele

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)
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Formaggi stagionati
Focaccia al rosmarino
Assortimento di Pizza Napoletana
Gnocchi alla Sorrentina

Bocconcini di baccala croccanti
Polpettine di vitello al vino bianco
Crocchette di patate con spinaci

Zeppoline con crema e amarena

Caffè

Acqua minerale e soft drink
½ lt di acqua minerale, 1 soft drink per persona

PRANZI  STANDING

MENÙ 1
PRANZI  STANDING

MENÙ 2

Focaccine farcite
Ciliegine di mozzarella con pomodorini
Arancini zucca e provola

Frittata di spaghetti
Piccoli gateaux di patate
Conchiglioni ripieni alla Sorrentina
Salmone al vapore con salsa al basilico

Sfogliatelle ricce e frolle

Caffè

Acqua minerale e soft drink
½ lt di acqua minerale, 1 soft drink per persona

Verdure grigliate profumate all’origano
Varietà di bruschette
Insalata di polpo vaporato con olive nere e patate

Tramezzini farciti
Crespelle con spinaci
Coscette di pollo dorate

Cannoli alla crema

Caffè

Acqua minerale e soft drink
½ lt di acqua minerale, 1 soft drink per persona

PRANZI  STANDING

MENÙ 3



PRANZI A BUFFET NELLE SALE MEETING
(Per un massimo di 30 persone)

Home

BUFFET SELF SERVICE
ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO INCLUSI NEL COSTO
CAMERIERE DEDICATO SU RICHIESTA (COSTO EURO 30,00 + IVA 22% PER ORA)

PRANZI STAFF NELLE SALE MEETING
(Per un massimo di 30 persone)



PRANZI A BUFFET NELLE SALE MEETING

MENÙ 2

Timballetti di riso ai funghi

Torta rustica Napoletana

Piccoli panini farciti

Prosciutto crudo

Ovaline di Bufala

Caesar salad

Macedonia di frutta fresca

Caffè

1 Soft drink per persona, ½ Acqua minerale

PRANZI A BUFFET NELLE SALE MEETING

MENÙ 1

Pomodori Cuore di Bue con mousse di tonno

Affettati Campani

Focaccine al rosmarino

Treccia fior di latte

Duo di tramezzini farciti

Pinzimonio di verdure

Cannoli alla crema

Caffè

1 Soft drink per persona, ½ Acqua minerale



Focaccia al rosmarino

Affettati campani

Misto di formaggi stagionati

Panini integrali alle verdure

Insalata di seppie agli agrumi

Frutta di stagione

Caffè

1 Soft drink per persona, ½ Acqua minerale

PRANZI  STAFF NELLE SALE MEETING

MENÙ 2

PRANZI  STAFF NELLE SALE MEETING

MENÙ 1

Bocconcini di Bufala

Sandwichees assortiti

Involtini di prosciutto al radicchio 
e perline di melone

Insalata di polpo e patate

Caesar salad

Frutta di stagione

Caffè

1 Soft drink per persona, ½ Acqua minerale
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QUICK BUSINESS PLATTER



Insalata di farro e orzo

Centrotavola di frutta di stagione

Caffè
Selezione di vini, Acqua minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per 
persona

BUSINESS PLATE

MENÙ 1

BUSINESS PLATE

MENÙ 2

Hilton Cheeseburger  con patatine e insalata 
coleslaw

Profitteroles al cioccolato

Caffè
Selezione di vini, Acqua minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per 
persona
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Bocconcini di vitello con salsa al limone su riso pilaf

Centrotavola di frutta di stagione

Caffè
Selezione di vini, Acqua minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona

BUSINESS PLATE

MENÙ 3

BUSINESS PLATE

MENÙ 4

Pollo  ai quattro sapori con tortino di carote

Delizia al caffè

Caffè
Selezione di vini, Acqua minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per 
persona
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Couscous con verdure e polpettine di pesce

Centrotavola di frutta di stagione

Caffè
Selezione di vini, Acqua minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per 
persona

BUSINESS PLATE

MENÙ 5

BUSINESS PLATE

MENÙ 6

Salmone agli agrumi con riso pilaf

Crostatina alla frutta

Caffè
Selezione di vini, Acqua minerale
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per 
persona
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Acqua minerale, Succo d’arancia, Prosecco

Olive verdi
Patatine chips
Crostini assortiti

APERITIVI
(durata ½ ora)

HILTON SORRENTO PALACE 
DELUXE

APERITIVI
(durata ½ ora)

HILTON SORRENTO PALACE 
SUPERIOR

Acqua minerale, Succo  d’arancia, Prosecco,
Birra alla spina, Vino bianco

Olive verdi
Pataine chips
Nocciole tostate

Canapés  al  crudo  di  Parma, 
Canapés ai  gamberetti,
Canapés al  formaggio  e noci,
Canapés al  salmone

APERITIVI
(durata ½ ora)

HILTON SORRENTO PALACE 
EXECUTIVE

Acqua minerale, Succo d’arancia, Soft drink,
Prosecco, Birra alla spina, Vino bianco, Campari – Aperol

Arachidi 
Olive verdi
Mandorle tostate e salate

Canapés al crudo di Parma, Canapés ai gamberetti,
Canapés al formaggio e noci, Canapés al salmone,
Olive ascolane, Mozzarelline in carrozza



L’OPEN BAR 

OPEN BAR FORFAIT PER PERSONA

L’OPEN BAR

OPEN BAR A CONSUMO

PER BICCHIERE

Bibite analcoliche
Acqua minerale (bt)
Birra  alla spina
Liquori italiani
(Amaretto, Grappa, Limoncello)
Liquori esteri
(Cointreau, Grand Marnier, Bayles)    
Scotch whisky, Bourbon, Irish
Cognac (Hennessy, Martell)
Spumante italiano
Long drinks
Mandorle tostate, arachidi, salatini
(inclusi nel prezzo)



Spumante, Spumante cocktail “Bellini”
Vino bianco e rosso, Birra alla spina
Campari – Aperol, Bibite analcoliche

Canapés ai gamberetti, 
Canapés al formaggio e noci
Canapés al salmone
Canapes al crudo di Parma
Involtini di verdure alla Parmigiana
Crocchette di patate alle mandorle
Polpettine di melanzane
Mozzarelline panate
Piccoli soffioni
“Cuppitielli “ con fritti di mare
Gamberetti gratinati su foglia di limone
Julienne di seppioline con passatina di piselli
Polpo grigliato su scarola e morbidio di patate

Spiedini di frutta al cioccolato
Cassatine

APERICENACOCKTAIL RINFORZATO

Spumante, Spumante cocktail “Bellini”, Vino bianco,
Birra alla spina, Campari – Aperol, Bibite analcoliche

Canapés al crudo di Parma
Canapés ai gamberetti
Canapés al formaggio con noci
Canapés al salmone
Ciliegine di mozzarella con pomodorini

Olive all'ascolana, Mozzarelline in carrozza
Verdure in pastella, Fantasie di pizze alla Napoletana
Coscette di pollo dorate, Gamberi fritti

Spiedini di frutta
Mini pastiere
Spuma di caffè



LE CENE INFORMALI

MENÙ  2

MENÙ  3

MENÙ  1



Selezione di salumi , ortaggi e formaggio 
della Tradizione Sorrentina

Cannelloni  gratinati con ricotta di bufala e verdure

Controfiletto di maiale alle erbette spontanee con 
verdure saltate e patate duchessa

Semifreddo al torroncino e miele di Zagare

Caffè

Selezione di vini del nostro  Sommelier, Acqua minerale 
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)

LE CENE INFORMALI

MENU’ 1



Insalata di mare ai profumi della Costiera

Riso Carnaroli con gamberetti sfumato al Fiano

Filetto di orata in crosta di patate e vellutata di zucca

Trionfo di limone

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua minerale 
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona

LE CENE INFORMALI

MENÙ 2



LE CENE INFORMALI

MENÙ 3

Calamaro farcito con patate e provola 
su scottato di carciofi

Mezzi paccheri dei Pastai Gragnanesi  con gamberetti, 
rucola e pomodorini

Filetto di baccalà con broccolo nero  e crema di ceci

Tagliata di frutta 

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua minerale 
( ¼ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)

***



LE CENE DI GALA

MENÙ  2

Home

MENÙ 1
SERVIZI INCLUSI
Mise en place di gala
Coprisedie integrali 
Centrotavola  
Argenteria
Vinai
Stampa del menù 
personalizzata

MENÙ  3 MENÙ  4



LE CENE DI GALA

MENÙ 1

Flan di zucca con crema di Grana Padano 
e polvere di caffè

Ravioli caprese con  slasa alle noci

Filetto di manzo all’Aglianico con patate 
e croccante di carciofi

Nuvola di mascarpone al pistacchio e croccantino 
con riduzione al cioccolato fondente

Caffè e petit fours

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua minerale
(½ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)



Julienne di seppie grigliate su passatina di piselli 
e lamelle di mandorle

Risotto alla Pescatora

Filetto di spigola con salsa Mediterranea 
su morbido di patate
Involtino di scarola

Bavarese al cioccolato con vellutata al latte di cocco 
e biscotto alle mandorle

Caffè e petit fours

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua minerale
(½ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)

LE CENE DI GALA

MENÙ 2



LE CENE DI GALA

MENÙ 3

Sformatino di verdure con gamberoni grigliati 
e crema balsamica

Paccheri dei Pastai Gragnanesi ai vecchi sapori di 
Sorrento Marinara

Turbante di orata su spinacini
e crema di patate allo zafferano

Sfogliatina ai lamponi con crema chantilly  all’arancia 
e salsa ai frutti di bosco

Caffè e petit fours

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua minerale
( ½ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)



Perla di salmone con ricotta di bufala all’arancia  
su croccante di finocchi

Tubettoni dei Pastai Gragnanesi  al ragout d’astice

Pescato del giorno in meringa di sale 
Patate prezzemolate
Verdurine miste all’extravergine di oliva

Carpaccio di ananas con semifreddo ai frutti 
di bosco profumato al limoncello 

Caffè e petit  fours

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua minerale
( ½di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)

LE CENE DI GALA

MENÙ 4



DAI SAPORI DELLA CUCINANAPOLETANA 
I MENÙ DELLO CHEF

PIZZA PARTYFESTIVAL 
MEDITERRANEO
(PASTA E PASTE)

MENU’ PIEDIGROTTA



Minestra di paternostri  e piselli
Gnocchi alle mandorle
Ricci di foretana  con carciofi
Maccheroni della zita con melanzane , 
pomodoro e provola
Piccoli cannelloni di sfoglia integrale alla Sorrentina
Peperoni alla CampoLattaro 

Composizione di frutta di stagione
Cassata Napoletana
Zeppole con chantilly  al limone
Tiramisù al cioccolato 
Scazzetta del Cardinale al caffè

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua 
minerale
( ½di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)

I MENÙ DELLO CHEF

FESTIVAL MEDITERRANEO

Buffet         



I MENÙ DELLO CHEF

PIZZA PARTY
a buffet

Postazione live con forno per realizzazione 
di pizza Margherita  
Tranci di pizza assortita
Focacce di pasta pizza farcite
Piccole montanare con pomodorini e basilico
Rotolo di pasta pizza con salsiccia e friarielli
Calzoncini con ricotta e scarole
“Cuppitielli “ assortiti
(Arancini con zucca e provola, Crocchette di patate alle 
mandorle, Polpettine di melanzane)

Composizione di frutta di stagione
Pastiera Napoletana
Delizia al limone

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua minerale
( ½ di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona)



DAI SAPORI DELLA CUCINA NAPOLETANA

MENÙ PIEDIGROTTA
Buffet

LA GERLA DEL FORNAIO
Tarallini all’olio e al pepe, Grissini

Panini alle olive, alle noci, al pomodoro e al sesamo

Pane Cafone

"Fresella con o’ pere e o’ muss, olive e lupini "

DAL BUFFET

Angolo del Casaro*

Caciocavallo passito, provolone piccante, caciotta 

al peperoncino e alle noci,  caciotta cilentana,

Caciottine condite

Spicchi di Parmigiano a scaglie

Salumi Campani assortiti

Insalatina di mare

Piccoli tranci di pizza Napoletana assortita*

Pasta e fagioli con le cozze

Crespelle ai funghi porcini e Parmigiano Reggiano

Trofie con vongole e pomodorini

saltati a vista dallo Chef

Spiedini di pesce spada,

gamberi e calamari grigliati

POSTAZIONE LIVE DELLO CHEF
per carving di rosette di roastbeef

con salsa al vino rosso

Sformatini di patate e provola

Involtini di verza con cipolle e speck

Spicchi di carciofi saltati

Composizione di mandarini e mandaranci

Piccole delizie al limone e all’arancia

Sfogliatelle ricce e frolle

Caffè

Selezione di vini del nostro Sommelier, Acqua minerale

(1/3 di lt di vino e ½ lt di acqua minerale per persona

* Per la postazione casearia con realizzazione dal vivo di
treccine e mozzarelline tipiche campane, è previsto un 
supplemento da stabilire in base al numero di
partecipanti.

•Per la realizzazione live con forno di Pizza Margherita, 
è previsto un supplemento
da stabilire in base al numero di partecipanti.



PICCOLA COLAZIONE “PROCIDA”

1 panino bianco ,  1 panino integrale

2 fette biscottate, 2 tipi di muffins

2 marmellatine, 1 Nutella, 1 frutto di stagione

1 succo di frutta, ½  lt di acqua minerale da ½ lt 

PASTI DA ASPORTO

PACKED LUNCH “ISCHIA”

Frittata di spaghetti 

1 sandwich con prosciutto cotto  e formaggio morbido

1 sandwich con pomodoro e mousse di tonno

1 Parmigianino, 1 confezione di crackers

1 banana, 1 pasticcino frangipane

½ lt  di acqua minerale o 1 soft drinks

Insalata di riso del Contadino

1 panino con mozzarella e pomodoro

1 panino integrale con verdure alla griglia e formaggio

1 Parmigianino, 1 confezione di crackers

1 Banana, 1 tortino  noci e cioccolato

½ lt di acqua minerale o 1 soft drinks

PACKED LUNCH “ISCHIA” 
opzione vegetariana

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.panerabread.com%2Fen-us%2Fmenu-categories%2Fsandwiches-panini.html&ei=NpXXVNC9KoinNuexgdAN&bvm=bv.85464276,d.eXY&psig=AFQjCNEu8xD88KOOktEie2JGEfesAM77QA&ust=1423500922244517


LISTA VINI CAMPANI

VINI ROSSI

Home

VINI BIANCHI

Falanghina “Feudi di San Gregorio”

Falanghina Bianco del Tasso “De Angelis”

Fiano di Avellino “Feudi di San Gregorio”

Greco di Tufo “ Villa Raiano”

Ischia Bianco “Pietratorcia”

Lacryma Christi del Vesuvio “De Angelis”

Aglianico “De Angelis”

Aglianico Nero del Tasso “De Angelis”

Lacryma Christi del Vesuvio “De Angelis” 

Tifeo Rosso “Pietratorcia”

IVA attualmente in vigore al 10% esclusa.


