
Aperitivi Apericena Cocktail Rinforzato Open Bar 



Acqua minerale, Succo d’arancia, Prosecco 
 

Olive farcite con tonno 
Patatine chips 

Arachidi 
Crostino al rosmarino 

 
  

 
Acqua minerale, Succo  d’arancia, Prosecco, 

Birra alla spina, Vino bianco 
 

Olive verdi 
Patatine chips 

Arachidi 
Crostino al rosmarino 

 
Canapés  al  crudo  di  Parma  e Provolone 
Canapés ai  gamberetti  e uova di  lompo 

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

Campari – Aperol 
 

Arachidi  
Olive verdi 

Mandorle tostate e salate 
 

Canapés al crudo di Parma e Provolone 
Canapés ai gamberetti e uova di lompo 

Rustici di sfoglia con verdure 
Baguette con carciofo e Castelmagno  

Olive ascolane 
Mozzarelline in crosta di pane al pomodoro 

 
 

 
 

Aperitivi 



 

 

 

Mini quiche di verdure 
Trancetti di pizza con basilico 

Sfogliatella ripiena con melanzane, pomodoro e mozzarella 
 

Conchiglione ripieno ai funghi champignon e ricotta di bufala 
Chicken nuggets con salsa barbecue 

 
Frutta, spiedini di frutta, frutta da bere 
Piccolo savarin con crema e amarena 

Babà al limoncello 
 

Spumante, Spumante cocktail “Bellini”, Vino bianco, 
Birra alla spina, Campari – Aperol, Soft drinks 

 
Canapés al crudo di Parma, albicocca e Provolone del Monaco 

Canapés ai gamberetti e uova di lompo 
Canapés alla mousse di ricotta e noci caramellate 

Piadina grigliata con bresaola, rucola e Grana 
 

Kebab di mozzarella con pomodorini  e basilico 
Olive all'ascolana, mozzarelline  fritte 

Soffioni con gamberetti, lime e pepe rosa 
 

 
 
 

Cocktail Rinforzato 



 

 

 

Supplì di riso con salsa al pomodoro 
Rustici di sfoglia con verdure 

Soffioni con gamberetti, lime e pepe rosa 
 

Conchiglione ripieno di mozzarella alla sorrentina 
Crépe fritta ripiena con zucchine e scampi 

 
Bocconcino di salmone  al sesamo 
Maiale in agrodolce con peperone 

 
Frutta, spiedini di frutta, frutta da bere 

Piccoli cannoli ripieni di  crema bianca e cioccolato 
Piccolo diplomatico, Deliziosa 

 

Spumante, Spumante cocktail “Bellini” 
Vino bianco e rosso, Birra alla spina 

Campari – Aperol, Soft drinks 
 

Canapés al crudo di Parma, albicocca e Provolone del Monaco 
Canapés ai gamberetti e uova di lompo 

Canapés alla mousse di ricotta e noci caramellate 
Polpette di melanzane 

Kebab di mozzarella con pomodorini  e basilico 
Cornetto salato con prosciutto e formaggio 

Involtini di  melanzane  alla parmigiana 
 
 

Apericena 



 

 

                  

Open Bar 
 
 
Soft drink 

  

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 drink   

Dry snacks 
(inclusi nel prezzo) 

Canapés freddi (3 pz per persona)   

Canapés caldi (5 pz.per persona)   

Forfait per 1 ora   
(selezione drink per bicchiere) 

  

Forfait per ½ ora     

Opzione Coupon 1 
(soft drinks, birra , vino, amaro, limoncello , 
grappa) 
 

  

Opzione Coupon 2  
(Bevande analcoliche e alcoliche  
ad eccezione di drink pestati,  
champagne e liquori invecchiati) 
 

  


