Pizze..Pizzette..Focacce!

Dalle teglie tagliate a quadrettini, in qualsiasi gusto, margherita,
farcita, focaccia classica, ripiena,focaccia di recco, pizzette aperitivo
di sfoglia.

Salatini..Fagottini..Mini..panzerotti!
I classici salatini di sfoglia tondi farciti...oppure i fagottini ai vari
gusti (formaggio, acciuga, wurstel,verdure)..mini panzerotti farciti
con mozzarella e pomodoro.
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Olive..ascolane..Mozzarelline..Fiori..di..zucchina!

Le classiche Ascolane con ripieno di carne, mozzarelline cigliegine
impanate,fiori di zucchina in delicata pastella,melanzane, zucchine,
impanate o inpastella. Mix di Frittini di verdure con salvia,
fiori di zucchina.

Tartine..Tartellette..Voul..au..vent!
Tartine in gelatina, tartellette di pasta brise’ farcite a piacere con
formaggi, affettati,gamberetti, salmone...Voul au vent mini in varie
combinazioni.

Tutte le Golosità per un’occasione
speciale, una festa, un’aperitivo,
pensate solo a preparare la tavola
e ad invitare gli amici!!

Bistecchine..impanate..Chele..di..Granchio!
Mini Milanesine di pollo impanate, chele di granchio dorate.

Rotolini..farciti..Piadina..rollè!
Morbidi rotolini farciti alle verdure, trancetti di piadina arrotolati con
varie farciture.

Arancini..di..riso..Suppli..Miniquiche..Crocchettine!
Arancini di riso mignon farciti con mozzarella e ragu’, mini quiche
al formaggio e verdure,crocchettine ai gamberi e zucchine.

Spiedini..di..Frutta fresca!

Gastronomia Gilardengo
Via Don Minzoni, 22 Olgiate Olona
Tel. 0331 375790 info@gilardengo .it
www.gilardengo.it

Speciale Buﬀet

Classico

Pizza a trancetti
Focaccia a trancetti
Bruschetta mediterranea
Tramezzini
Panini al latte Farciti
€ 6.00
a persona

primavera
Insalata di riso/pasta
Frittatine mix
Voul au vent mignon
Crocchettine ai gamberi
Olive ascolane
Piadine rollè
Chele di granchio
Spiedini di frutta
€ 11.00 a persona

Pizza a trancetti
Focaccia a trancetti
Tartellette ai salumi
Frittini mix
Tramezzini
Spiedini di frutta
€ 8.50 a persona

RUSTICO
SOLEMAR
Paella
Spiedini caprese
Bruschette mediterranee
Tortini di patate
Mini panzerotti
Spiedini di frutta
Sangria
€ 12.00 a persona

€ 10.00 a persona

GUSTOSO

Piadina rollè
Bruschette mix
Tramezzini
Frittini mix
Torta salata
Panini al latte farciti
Salatini
Pizzette

vegetariano
€ 9.00 a persona

Piadina alle verdure
Frittini mix
Canapè misti
Erbazzone
Spiedini caprese
Trancetti di pizza
Spiedini di frutta

Cresime... Comunioni...Compleanni

Gourmet finger

€ 18.00 a persona

Brioscine farcite
Bicchierini finger mix
Tartellette mix
Gamberi croccanti
Involtini di bresaola
Involtini di spada fumè
Piovra alla ligure
Barchetta Valtellinese
Cucchiaio ai formaggi
Spiedini di frutta

€ 6.00 a persona

Trancetti di pizza
Paninetti alla nutella
Bocconcini di crema fritta
Trancetti di torta allo yogurt
Succo di frutta

Caffè
The vari gusti
Succo di frutta
Brioches mignon
Biscottini artigianali
€ 5.50 a persona

€ 7.00 a persona

coffe break coffe break+
Bocconcini di pizza
Trancetti di focaccia
Bruschettine
Affettati rustici
Formaggi e composte
Frittini mix
Piadina rollè
Chele di granchio
Primo piatto

€ 12.00 a persona

MERENDA

Caffè
The vari gusti
Succo di frutta
Brioches mignon
Biscottini artigianali
Brioches salate
Frutta mista

apericena

Yogurt e frutta
Brioscine dolci
Brioscine salate
Omelettes
Tortini di patate
Crostini ai formaggi
Plum cake
€ 10.00 a persona

BRUNCH

I buffet elencati sono disponibili per un quantitativo minimo di 10 persone.

i dolci
TORTE CHANTILLY
CROSTATE DI FRUTTA
CROSTATE CLASSICHE
TORTE DA FORNO
PASTICCINI
BICCHIERINI ALLE CREME
DOLCI MONOPORZIONE

Crea
il tuo
preventivo!

Puoi creare un preventivo personalizzato
sul nostro sito, oppure consultarci,
per un buffet su misura.

www.gilardengo.it

