mare culturale urbano

breakfast

menu aziende
valido fino al 30/9

Fino alla fine dell’emergenza covid -19, le proposte prevedono solo ed esclusivamente il
servizio con personale dedicato.
welcome coffee o coffee break
4.00 €
minimo 10 pax
biscotti artigianali
caffè americano
succhi di frutta in bottiglia
acqua in bottiglia o brocca

welcome coffee o coffee break
6.00 €
minimo 10 pax
biscotti artigianali
caffè americano
succhi di frutta in bottiglia
tè freddo o caldo
acqua in bottiglia o brocca

mare culturale urbano

menu aziende
valido fino al 30/9

pranzo gastronomia

Fino alla fine dell’emergenza covid -19, le proposte prevedono solo ed esclusivamente il
servizio al tavolo.
10.00 €
minimo 10 pax

15.00 €
minimo 10 pax

20.00 €
minimo 10 pax

un piatto a scelta tra:
• parmigiana di melanzane
• cous Cous di verdure al
curry
• lasagna al ragù
• insalata mista con
pomodorini, acciughe, ricotta
e basilico

un piatto a scelta tra:
• parmigiana di melanzane
• cous Cous di verdure al
curry
• lasagna al ragù
• insalata mista con
pomodorini, acciughe, ricotta
e basilico

• tris di polpette
un piatto a scelta tra:
• parmigiana di melanzane
• cous Cous di verdure al
curry
• lasagna al ragù
• insalata mista con
pomodorini, acciughe, ricotta
e basilico
contorni per tutti: patate al
forno e friarielli

acqua, pane e caffè inclusi

dolce a scelta dal menu
acqua, pane e caffè inclusi

dolce a scelta dal menu
acqua, pane e caffè inclusi

pranzo ristorante
20.00 €
minimo 20 pax
• panzanella estiva
• insalata di patate e fagiolini con olio allo scalogno
un piatto scelta tra:
• busiate con sugo di datterino arrostito
• cous Cous di verdure al curry e pesce spada
• polpette di pesce con sugo alla mentuccia
• parmigiana di melanzane
contorni per tutti: melanzane a funghetto e zucchine marinate
dolce a scelta dal menu
acqua, pane e caffè inclusi

mare culturale urbano

menu aziende

aperitivi e apericena

valido fino al 30/9

Fino alla fine dell’emergenza covid -19, le proposte aperitivo prevedono solo ed esclusivamente
il servizio al tavolo o servizio a “passaggio”*.
Aperitivo di fine lavoro
10.00€
minimo 10 pax
disponibile dalle ore 18:00
un drink a scelta tra:
• calice di vino
• birra media
• spritz
+ olive e tarallini
+ focaccia
+ salatini misti in sfoglia

Aperitivo - 15.00€
minimo 10 pax
disponibile dalle ore 19:00
due drink a scelta tra:
• calice di vino
• birra media
• spritz
+ olive e tarallini
+ fritto misto all’italiana
+ chips di patate
+ tris di polpette della
gastronomia

apericena finger food

Open Bar - 15.00 €
massimo 3 drink per pax
a scelta tra:
• spritz
• negroni
• birra artigianale
• gin tonic/lemon
• vodka tonic/lemon
• moscow mule
• rum e cola

servito a passaggio

35.00 €
minimo 60 pax
beverage a passaggio:
prosecco
vino bianco
vino rosso

finger food:
• porchetta con cipolla stufata e uvetta
• insalatina di patate e fagiolini con olio allo scalogno
• chips di patate fritte
• cous Cous di verdure al curry e pesce spada
• polpettine cacio e pepe
• polpettine salsiccia e friarielli
• polpettine di ceci con ketchup di peperoni
• mini ravioli di vitello tonnato
• mini dolcetti assortiti

