PROPOSTA EVENTO G25
***

TRIS DELLA CASA
PROPOSTA 1
Piccola selezione di salumi
(crudo di Parma, salame felino al coltello, coppa al vino rosso)
Selezione di formaggi della casa con marmellate, frutta secca e pere
Mini Burger al salmone e burro montato all’erba cipollina
Olive all’ascolana tartufate
Verdure pastellate
PROPOSTA 2
Cubetti di focaccia con sale Maldon affumicato, Salmone e lime
Mini Burger di carne di manzo, cheddar e pomodoro
Sfere fritte di cavolo rosso
Crudo di Parma e bocconcini di bufala
Gamberi al sesamo bianco e nero
PROPOSTA 3
Pinsa della tradizione romana con pomodorino, buffala e basilico fresco
Focaccia al rosmarino, con crudo di Parma e sfere di melone
Mini tartare di salmone con avocado, lime e polvere di pepe rosa
Olive all’ascolana
PROPOSTA 4
Crudo di Parma con sfere di melone e bocconcini di buffala
Finger con code di Gambero Argentino e Gazpacho
Focaccia farcita
Sciatt
Pinsa con Zola dolce, speck del Trentino e rucola novella
PROPOSTA 5
Crudo di Parma con sfere di melone e bocconcini di buffala
Finger con tacchino marinato alla senape, misticanza e citronette all’aneto
Code di Gambero Argentina con guacamole di avocado
Culata e noci di pecorino romano
Mini brioches salata con salmone marinato
***
Acqua minerale naturale
Caffè espresso

gravityloungefood.it ∙ +39 0331 292729 ∙ caffegravity@gmail.com

***

25€ a persona*

Torta, drink e selezione di Vini Gravity
da conteggiare a parte
Menu Bambino su richiesta
***

*I prezzi dei servizi ristorativi sono validi per persona.
Suggeriamo di comunicare in anticipo eventuali intolleranze o allergie in modo da poter consigliare al meglio la sua scelta del
menù. Le aree riservate per i servizi food & beverage sono a discrezione della struttura in base alle necessità operative, ove
diversamente concordato. Il numero di persone concordato potrà essere ridotto al massimo del 10% fino a 3 giorni prima della
data concordata. Tale numero verrà considerato come minimo garantito e verrà fatturato anche in caso di presenze inferiori.
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