
MENÙ 1

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

Bagel pomodoro e mozzarella

Cono di piada con speck, salanova e crema al pepe

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

Mini Croissant al burro

Muffin alla vaniglia

Pancake con nutella

Paninetto al latte, burro e cannella

Cookies al cioccolato

Mini girella all’uvetta e granola

MENÙ 2

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

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

Mini Croissant al burro

Muffin ai frutti rossi

Cubo di Brownie

Paninetto al latte con crema al formaggio e marmellata di arance

Mini Donuts alla nutella

Barretta fondente e frutti rossi

MENÙ 3

Mini club sandwich con speck, spumiglia e crema morbida all’olio di 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 Croissant al burro

Muffin al cioccolato

Cubotto di torta di mele

Paninetto al latte e crema al miele

Pancake con marmellata d'albicocca

Piccola sfoglia al cioccolato

MENÙ 4

Boccone di pane al latte con cotto e carciofini

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

Mini Croissant al burro

Muffin integrale ai mirtilli

Cubo di Cheesecake

Paninetto al latte e nutella

Mini Donuts alla crema ed amarena

Treccina di sfoglia ai frutti rossi

MENÙ 5

Boccone di latte con crudo e pomodoro

Cono di piada con fesa di tacchino e guacamole

Bagel con prosciutto cotto e carciofini

Muffin integrale con brunoise di vegetali

Mini Croissant al burro

Cubo di caprese al limone

Boccone di pere e cioccolato

Paninetto al latte con burro di arachidi

Pancake con Cheese cream e marmellata di arance

Piccola sfoglia alle mele e cannella

MENÙ 6

Boccone al latte con bresaola, salva cremasco e rucola

Cono di piada con rucola e squacquerone

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

Muffin al parmigiano e bacon

Mini Croissant al burro

Pain au Chocolat

Cubo di Pan Brioches con gelè alle fragole

Boccone di caprese al cioccolato

Pancake al miele

Crostatina della nonna con crema e pinoli

Beverage

• 1 Bottiglietta d’acqua gassata
• 1 Bottiglietta d’acqua naturale
• 1 Spremuta d’arancia in bottigliette CHS
• 1 Succo alla mela verde 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 € 18,00 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 SPECIAL 
18,00 € a persona IVA compresa


