
COMPLEANNI • 18ESIMI • LAUREE • ADDIO AL NUBILATO E AL CELIBATO



Focaccia ar�igianale
Pizza in quadrotti
Tagliere con coppa e salame
Panzanella
Tor�a salata in quadrotti

Mozzarelline e pomodori pachino
Ricotta aromatizzata al for�o

Un primo caldo a scelta t�a:
- Risottino car�aroli alla par�igiana con Castelmag�o con crispy di pane
- Risottino car�aroli al limone e rosmarino
- Calamarata con pomodorini, melanzane viola e olive taggiasche
- Calamarata con zucchine crema di zafferano
Porchetta con patate sabbiose
Cubotto di fr�tta steccata con ter�acotta di cioccolato

Un drink compreso
22,00€ a persona

CONSUMAZIONI EXTRA
Seconda consumazione in prevendita 6,00€ secondo drink list Quercia Lounge
Al banco da 8,00€ secondo drink list Quercia Lounge
Bottiglia di Pinot Grigio DOC o Caber�et Sauvig�on 24,00€ la bottiglia

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO



Tor�a di festeggiamento – 6,00€ a persona
Crostata di fr�tta fresca

Tor�a chantilly classica
Millefoglie con crema chantilly

Tor�a di festeggiamento – a par�ire da 7,00€ a persona 
Cake desig�
Cream tar�
Naked cake

Topper numero con brillantini – 12,00€

BRINDISI
Prosecco Treviso Doc Sopralerighe - 25,00€ - Prosecco Treviso Doc Sopralerighe

Ribolla Gialla - 30,00€ - Isonzio - Friuli Venezia Giulia
Graziano Merotto - 35,00€ - Valdobbiadene Br�t - Moretto - Veneto

Bellavista - 60,00€ - Franciacor�a
Champag�e - 70,00€ - Veuve Clicquot - Francia
Champag�e - 70,00€ - Moet Chandon - Francia

Mag�um Bollicine da 130,00€

Dalle ore 19:00 alle ore 23:00 comprensivo di:
tavoli, sedie, musica in filodiff�sione e wi-fi

Por�icato 150,00€ - capienza massima 25 ospiti

Per og�i ora in più – 100,00€

Dalle ore 20:00 alle ore 01:00 comprensivo di:
polt�oncine, divanetti, sedie e tavolini, impianto audio e luci, wi-fi

Sala pianofor�e 250,00€ - capienza massima 40 ospiti
Sala capriolo 400,00€ - capienza massima 60 ospiti
Sala panda 900,00€ - capienza massima 150 ospiti

Zona bar ester�o 400,00€

Per og�i ora in più – 100,00€

Dj set per t�tta la serata
Due fontane fredde luminose per il taglio della tor�a

250,00€




