
FESTA PRIVATA A
TRATTORIA URBANA 

PREVENTIVO CATERING

per minimo 30 persone paganti prezzo pieno



MENU MICHELANGELO

ANTIPASTI

Flan di tapinambur con fonduta alle
castagne e chips.

Il vitello tonnato alla moda Paesana. 

Battuta di vitello con crema di Taleggio
Dop e pere croccanti.

PRIMI

Agnolotti del plin al fondo bruno, bruno,
bruno!

SECONDO
Morbidone al vino rosso (reale di vitello
a bassa temperatura con riduzione al
dolcetto d'Asti)

acqua e caffè

27€ senza dolce
30€ CON DOLCE o TORTA per l'occasione.
da aggiungere il pacchetto drink che trovi
a pagina 6 (consigliato pacchetto "vino
paesano & birra")



MENU MONNALISA

ANTIPASTI
_prima portata
Cozzata al brucio (sugo di pomodoro
leggermente piccante)
_seconda portata
Vitello tonnato alla moda paesana.

Battuta di vitello con crema di Taleggio Dop e
pere croccanti.

PRIMO
Cicatielli freschi "faggioliecccozze"

SECONDO
Fish & Chips paesano (merluzzo in pastella
fritto con patate fritte della casa)

acqua e caffè

30€ senza dolce
33€ CON DOLCE o TORTA per l'occasione
da aggiungere il pacchetto drink che trovi a pagina
6. (consigliato pacchetto "bolle, vini elite & birre
craft")



PACCHETTI DRINK
scegli il tuo pacchetto preferito in abbinamento al tuo menù.

PACCHETTO GETTONE_ 3€ a gettone.
ordini il drink che vuoi (vino, birra, cocktail)  con un
gettone.
ogni gettone ha il valore di 3€.
tutti i gettoni li avrai all'inizio del party per poterli
spendere comodamente.

PACCHETTO VINO DELLA CASA. 3€ X pax
vino della casa (rosso e bianco) generico servito in
caraffa.

PACCHETTO VINO PAESANO SELEZIONATO & BIRRA. 4€ X
pax
il vino sfuso selezionato simbolo della Trattoria servito in
bottiglia con etichetta narrativa :
ROSSO: Dolcetto d'Asti // BIANCO: riesling vivace
dell'Oltrepò  // SPECIALE: Barbera d'alba affinata in
legno.
-birra alla spina del birrificio Poretti (bionda o rossa).

PACCHETTO BOLLE, VINI ELITE & BIRRE CRAFT. 6€ X pax
bolle: Metodo classico A&A chardonnay e pinot nero,
Metodo classico Nebula Battaglino, Prosecco di Vald.
sup. costa Sangelle.
bianchi: Sauvignon poderi la collina, Salento IGT
Verdeca Alice, Fiano di Avellino.
rossi: Barabaresco Pellissero, Barbera d'alba Drocco,
Nebbiolo d'Alba Drocco.
birre craft: tanti stili diversi IPA, fermentazione mista,
stout, weiss... tutte di grande pregio a scelta dalla carta.

PACCHETTO HAPPY HOUR_5€ x PAX
-il vino sfuso selezionato simbolo della Trattoria servito
in bottiglia con etichetta narrativa descritto nei
pacchetti precedenti.
-birra in caraffa bionda o rossa.
-il cocktail che preferisci in caraffa.
pacchetto consigliato per merenda sinoira.



A CIRIE'
via doria 9, dentro parco remmert

ciriè 2000

 

grazie per aver scelto 

Trattoria per scelta
contattaci per ogni tuo desiderio o idea o richiesta.

consulta le trattorie per tanti servizi diversi intorno allla tua festa.
palloncini, allestimenti, musica e tanti altri servizi.

le trattorie EMME:

A SAN MAURIZIO C.SE
via cubito 11, dentro la

 cooperativa di Ceretta.


