
MENÙ 1

Mini club sandwich con caprino al pepe, bresaola DOP e rucola

Bagel con pomodoro e mozzarella

Tasca di pane con stracciatella allo zola e gherigli di noce

Focaccina croccante con crema di caprino, fesa di tacchino, veli  
di scamorza affumicata

Boccone al latte, mozzarella e pesto di basilico

Muffin al parmigiano e bacon

Cono di piada con speck, salanova e crema al pepe

Focaccina croccante con squacquerone e rucola

Mini club sandwich con caprino all’olio d’oliva, mortadella DOP e crema  
di zola

Cono di piada romagnola con crudo e pomodoro

Boccone al latte con crema al basilico e petali di provola dolce

Bagel con melanzane saporite allo zenzero e peperoncino

MENÙ 2

Mini club sandwich con speck, spumiglia e crema morbida all’olio da oliva

Cono di piada con rucola e robiola

Boccone al latte con paté di tonno e pomodoro

Sfogliatina con scamorza, prosciutto affumicato e salsa rosa

Mini club sandwich con prosciutto di York, insalata spumiglia, pomodoro 
ramato, provola silana, salsa tzatziki

Tasca di pane con carpaccio di salmone marinato, crema di edamame, 
pomodorino confit e rucola

Focaccina con crema di ceci, melanzana alla griglia, pomodori secchi  

Tramezzino con frittatina di asparagi al parmigiano, spumiglia e provola

Mini club sandwich con caprino al miele, prosciutto cotto, spumiglia  
e pomodoro

Quadrotto di pizzetta alle olive di Gaeta

Boccone al latte, caprese, pesto di rucola e feta

Muffin al salmone e aneto

MENÙ 3

Tigella con crudo e rucola

Cono di piada vegetariana (zucchine e melanzane grill, pomodoro e crema 
al pepe)

Muffin al salmone ed erba cipollina

Tigella con mortadella, squacquerone, pomodorini e salsa di pistacchio al sale

Boccone di pane al latte con cotto e carciofini

Bagel con rucola e speck

Quadrotto di focaccia barese

Tasca di pane con lonzotto tonnato

Tramezzino con crema di fave, feta e pomodori secchi

Boccone di latte con crudo e pomodoro

Cono di piada con fesa di tacchino e guacamole

Bagel con zucchine ed acciughe

MENÙ 4

Muffin integrale con brunoise di vegetali

Bagel con caprino al sesamo e morbido di asparagi

Tasca di ane con carpaccio di salmone, crema di edamame e pomodorini confit

Tigella con mozzarella, zucchine grigliate, pomodoro e patè d’olive

Tramezzino con crema di caprino, bresaola e rucola

Boccone al latte con bresaola, salva cremasca e rucola

Cono di piada con rucola e squacquerone

Bagel con caprino al pepe, tacchino, e veli di scamorza affumicata

Tramezzino con frittatina di asparagi al parmigiano, spumiglia e provola

Paninetto con mortadella e peperone lombardo

Bagel con cotto e carciofini

Tigella con crudo, bufala e rucola

MENÙ 5

Tramezzino con paté di tonno e pomodoro

Cono di piada con prosciutto di Praga, pomodoro e spumiglia

Bagel con crema di carote e zenzero con champignon

Tasca di pane con speck e caponatina

Tigella con arrosto di tacchino, salsa tonnata, spumiglia e pepe

Tasca di pane con stracciatella allo zola

Tramezzino con crema di salmone, pomodoro ed avocado

Tigella con pollo, caesar sauce, scaglia parmigiano e spumiglia

Cono di piada con brie, noci, miele e spumiglia

Tasca di pane con zucchine, provola e menta

Tigella con hummus, melanzane alla griglia e pomodori secchi

Tramezzino alla caprese

MENÙ 6

Cono di piada con spianata calabra e formaggio cremoso

Tigella con salmone affumicato, squacquerone e rucola

Tasca di pane con speck e crema di caprino alle erbe fini

Bagel con fesa tacchino e pesto siciliano

Cono di piada con crudo, brie, spumiglia e crema al pepe

Focaccina alle olive con Edamer e maionese alla senape

Tasca di pane con crema tonnata e fesa di pollo

Cono di piada con bresaola, rucola, crema al pepe e scaglie di Grana

Boccone di pane alle olive, crema di robiola e pomodoro secco

Mini club sandwich con pomodoro, mozzarella, origano e spumiglia

Bagel con caprino al pepe e rucola

Tasca di pane con stracciatella allo zola e gherigli di noce

Beverage
• 1 Bottiglietta d’acqua gassata
• 1 Bottiglietta d’acqua naturale
• 1 Succo alla mela verde in bottigliette CHS
• 1 Succo all’ananas in bottigliette CHS

In Aggiunta con soli 3,50 € a persona 1 bottiglia di vino ogni 2 Easy Box, a scelta tra: 

VINI BIANCHI
• Chardonnay Matteo Bradoit
• Pinot grigio Matteo Braidot
• Sauvignon Matteo Braidot

BOLLICINE Cuvée Bedin

VINI ROSSI
• Refosco Matteo Braidot
• Pinot nero Matteo Braidot
• Cabernet Matteo Braidot

Attrezzature
• Sacchetto di carta biodegradabile CHS
• Bottigliette di plastica biodegradabile CHS
• Scatolina di carta biodegradabile CHS
• Tovagliolini di carta colorati
• Forchettine Trasparenti
• Bicchieri Kristal Night

Prezzi e condizioni
N.B. è previsto un ordine minimo di 4 Easy Box.
Il Delivery Buffet - Salato Vi verrà fatturato a € 20,00 a menù IVA compresa a persona. 
Eventuale bottiglia di vino a scelta Vi verrà fatturato € 3,50 a persona IVA compresa (1 Bottiglia ogni 2 Easy Box).
La consegna è gratuita nel raggio di 10 km.
Pagamento: Bonifico anticipato, addebito su carta di credito o contanti alla consegna.

Easy Box - Snack Lunch/Dinner CLASSIC 
20,00 € a persona IVA compresa


