
UN HOTEL

BA N Q U E TI N G FO L D E R
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CO L A Z I O N I  D I  L AVO RO 
A L L S E A SO N S E RV ITO

UN HOTEL



ROMEO
€ 25.00

Tortino di verdure e ricotta con fonduta di Asiago 
Gnocchi di patate al pomodoro, basilico e mozzarella 

Tiramisù classico 

UN HOTEL

DIRECTORY

• Minimo richiesto 15 persone 
• Il supplemento per numeriche inferiori al minimo
 richiesto verrà comunicato al momento della conferma

Da considerarsi inclusi: 
Vino bianco e rosso della cantina Crowne Plaza 
Acqua minerale, Caffè espresso 



GIULIETTA
€ 25.00

Caprese di mozzarella di bufala, pomodoro, olio e basilico 
Pennette integrali con verdurine e pesto di rucola 

Panna cotta con salsa al cioccolato 

UN HOTEL

DIRECTORY

• Minimo richiesto 15 persone 
• Il supplemento per numeriche inferiori al minimo
 richiesto verrà comunicato al momento della conferma

Da considerarsi inclusi: 
Vino bianco e rosso della cantina Crowne Plaza 
Acqua minerale, Caffè espresso 



MONTECCHI
€ 27.00

Carpaccio di tacchino con verdurine in agrodolce 
Ravioli di patate con pomodoro, guanciale e pecorino 

Semifreddo alla vaniglia con salsa ai frutti di bosco 

UN HOTEL

DIRECTORY

• Minimo richiesto 15 persone 
• Il supplemento per numeriche inferiori al minimo
 richiesto verrà comunicato al momento della conferma

Da considerarsi inclusi: 
Vino bianco e rosso della cantina Crowne Plaza 
Acqua minerale, Caffè espresso 



CAPULETI
€ 28.00

Orecchiette con pesce spada olive e pomodorini 
Scaloppa di salmone in crosta di erbe aromatiche 
con involtino di fagiolini e patate al forno 

Tagliata di frutta fresca 

UN HOTEL

DIRECTORY

• Minimo richiesto 15 persone 
• Il supplemento per numeriche inferiori al minimo
 richiesto verrà comunicato al momento della conferma

Da considerarsi inclusi: 
Vino bianco e rosso della cantina Crowne Plaza 
Acqua minerale, Caffè espresso 
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