
Le immagini sono parte del repertorio dei piatti di Gruppo Ethos e sono puramente rappresentative. The pictures are purely representative

Aperitivo di benvenuto Welcome aperitif
Flûte di prosecco Duplavilis extra dry, spritz o aperitivo 
analcolico servito con dry snack
Prosecco flûte Duplavilis extra dry, spritz or alcohol free aperitif with dry snack

Buffet 
Bocconcini di pizza e focaccia di nostra produzione
Homemade pizza and focaccia snacks

Involtini di bresaola ripieni con caprino aromatizzato alle erbe fini
Bresaola rolls stuffed with herb flavored caprino goat cheese 

Insalata di farro e gamberi con verdure, avocado e menta
Spelt salad with prawns, vegetables, avocado and mint 

Crostatina di pasta brisé con scamorza affumicata, pomodoro fresco e spuma di melanzane 
Brisé tart with smoked scamorza cheese, fresh tomato and aubergine mousse 

Fagottino ripieno con prosciutto crudo, crescenza e rucola
Pastry filled with raw ham, crescenza cheese and rocket salad  

Cuscus alle verdure di stagione
Couscous with seasonal vegetables

Spiedino di frutta
Fruit skewer

Bevande beverage
Acqua minerale naturale e gasata
Still and sparkling water

•

Proposta Buffet

Vino rosso e bianco Red or white wine
Red or white wine
•

Buffet proposal
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Aperitivo di benvenuto  Welcome aperitif
Flûte di prosecco Duplavilis extra dry, spritz o aperitivo analcolico 
servito con dry snack
Prosecco flûte Duplavilis extra dry, spritz or alcohol free aperitif with dry snack

Buffet 
Cruditè di verdure con pinzimonio al pomodoro
Vegetable cruditè with tomato pinzimonio

Tartelletta integrale salata con spuma di formaggio alle erbe e pomodorini semi dry 
Whole salted tartlet with herbal cheese mousse and semi-dry tomatoes

Tramezzino al salmone e rucola
Sandwich with salmon and rocket

Hummus di ceci con tofu affumicato
Chickpea hummus with smoked tofu

Insalata fredda ai 6 cereali con ratatouille di verdure, pollo e zenzero
Cold salad with 6 cereals with vegetable ratatouille, chicken and ginger

Caprese di pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana e basilico fresco 
Caprese salad with tomato, Mantua fiordilatte mozzarella and fresh basil

Bocconcini di focaccia con farina di legumi al profumo di rosmarino e cipolla
Legume flour focaccia with rosemary and onion

Cuscus alle verdure di stagione
Couscous with seasonal vegetables

Spiedino di frutta
Fruit skewer

Torta di grano saraceno alle mele e cannella servita con crema pasticcera
Buckwheat cake with apples and cinnamon served with custard

Proposta Buffet

•
•
Bevande beverage
Acqua minerale naturale e gasata
Still and sparkling water

Vino rosso e bianco
Red or white wine

Buffet proposal
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Aperitivo di benvenuto Aperitivo di benvenuto
Flûte di prosecco Duplavilis extra dry, spritz o aperitivo analcolico 
servito con dry snack
Prosecco flûte Duplavilis extra dry, spritz or alcohol free aperitif with dry snack

Buffet 
Arancino di riso al ragù con piselli e mozzarella fiordilatte mantovana
Typical Sicilian rice arancino with meat sauce, peas and Mantua mozzarella fiordilatte 

Insalatina di polpo e patate
Octopus and potatoes salad

Bocconcini di focaccia con farina di legumi al profumo di rosmarino e cipolla
Legume flour focaccia with rosemary and onion

Flan al Grana Padano
Grana Padano cheese flan

Crostone di pane alla curcuma con salmone, ricotta fresca al profumo di lavanda e limone, tarassaco
Turmeric bread crust with salmon, fresh ricotta with lavender and lemon fragrance, dandelion

Fagottino ripieno con prosciutto crudo, crescenza e rucola 
Pastry filled with raw ham, crescenza cheese and rocket salad  

Sarde in saor - ricetta della tradizione veneziana
Sardines in saor - recipe of the Venetian tradition

Speck e melone
Speck and melon

Tartare vegetariana di avocado e pomodoro fresco
Vegetarian tartare of avocado and fresh tomato

Risotto 100% Carnaroli con mozzarella con latte di Bufala mantovana, pomodoro e basilico fresco
100% Carnaroli rice with mozzarella with Mantua milk buffalo, tomato and fresh basil

Petali di manzo Black Angus GRASS FED al pesto di semi di canapa 
Black Angus beef GRASS FED with hemp seed pesto

Spiedino di frutta Fruit skewer

Torta di pasticceria di nostra produzione Homemade pastry cake

Proposta Buffet

•
•
Bevande beverage
Acqua minerale naturale e gasata
Still and sparkling water

Vino rosso e bianco
Red or white wine

Buffet proposal


