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Pizza party:  
 

Panzanella

Misto di olive

Pizza di  vari gusti

Dessert:  torta della nonna

 

Bevande:  birra italiana,  vino bianco e

rosso toscani ,  acqua minerale,  

(bevande incluse:  ½  lt.  pp.) 

 

 
NB: Nel caso in cui  ci  s ia un forno a legna alla location,

possiamo usarlo con un costo aggiuntivo a partire da €

150.00 per la fornitura di  legna (nel caso in cui  non

sia fornita dalla location stessa). 

Nel caso in cui  non ci  s ia un forno a legna,  possiamo

portare il nostro forno a legna portatile con un

supplemento a partire da € 650,00 



 

 

Barbecue party:
 

Salad bar

Misto di olive

Barbecue di  pollo e maiale

Pane toscano

Dessert:  tiramisù
 

Bevande:  birra italiana,  vino bianco e

rosso toscani ,  acqua minerale,  

(bevande incluse:  ½  lt.  pp.)
 

 
NB: Nel caso in cui  ci  s ia un barbecue alla location,

possiamo usarlo con un costo aggiuntivo a partire da €

150,00 per la fornitura di  legna e carbonella (nel

caso in cui  non sia fornito dalla location stessa).

Nel caso in cui  non ci  s ia un barbecue,  possiamo portare

il nostro con un supplemento a partire da € 350,00 

 
 

 

 



 

 
 

Porchetta party:
 

Salad bar

Misto di olive

Porchetta 

Pane toscano

Dessert:  torta pere e cioccolato
 

Bevande:  birra italiana,  vino bianco e

rosso toscani ,  acqua minerale,

 (bevande incluse:  ½  lt.  pp.) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Brunch:
 

Caffè,  tè ,  latte caldo e freddo

Acqua minerale,  succhi di  frutta

Prosecco e vino bianco

Yogurt

Crostata di  marmellata

Frutta fresca

Marmellata,  cioccolata,  miele

Burro

Pane

Cornetti

Porchetta

Affettati

Formaggi

Uova strapazzate e bacon

Insalata di  pomodori

 

 

 

 



 

 

Pic nic :
 

Cestini con panini di  vari tipi ,  frutta

fresca e dolci .

Bevande:  succhi di  frutta,  birra italiana,

prosecco, acqua minerale 

 

Allestimento con coperte e cuscini ,  pallet

e tovaglie a quadretti

 

 

 

 

 

 



Menù come sopra indicato

 Servizio a buffet (durata massimo servizio:  2 ore) 

Mise en place con piatti compostabili ,  posate in legno,

bicchiere stile toscano in vetro, 

tovagliolini  di  carta e Tovagliette cartapaglia 

Tavoli e  sedie 

La proposta è valida per un minimo di 60 ospiti .  

Supplemento per mise en place con piatti di  porcellana,

posateria in acciaio,  calice vino.

Noleggio tavoli/sedie :  quotazione su richiesta 

I  costi includono:
 

 

Non incluso:
 

 

I  costi sopra indicati  sono iva inclusa e sono validi  per un minimo di

60 persone:  

Da 20 a 30 persone è richiesto un supplemento di € 16,00 a persona.

Da 31 a 40 persone è richiesto un supplemento di € 12,00 a persona.

Da 41 a 50 persone è richiesto un supplemento di € 8,00 a persona.

Da 51 a 59 persone è richiesto un supplemento di € 5,00 a persona.
 

I  prezzi  sono validi  solo in caso di conferma del ricevimento nuziale

con Catering Cerinella


