Ristorante

Ponte Bria
Nel rispetto delle normative vigenti tutte le portate saranno servite al
tavolo già impiattate, anziché a buffet.
BUFFET DA € 28,00
- focaccine
- salumi e formaggi tipici
- quiche con verdure di stagione
- carne salada su letto di misticanza con scaglie di grana
- Canapè misti (mousse di formaggio, hummus di ceci ed eventuali di
stagione)
- un risotto o una lasagnetta a scelta
- acqua
- vino (1 bottiglia ogni 4 persone)
- caffè
Dai 2 ai 12 anni € 18,00 (stesse portate)
BUFFET DA € 31,00
- pizzette e focaccine
- salumi e formaggi tipici
- quiche con verdure di stagione
- canapè misti (mousse di formaggio, hummus di ceci, a scelta con
verdure di stagione)
- insalata di riso venere con verdure spadellate e pancetta ossolana
- un risotto, una lasagnetta o una crespella a scelta
- acqua
- vino (1 bottiglia ogni 4 persone)
-caffè
Dai 2 ai 12 anni € 18,00(Stesse portate)
Torta 24,00 al kg su ordinazione, per la torta portata “da casa”
applichiamo 1,00 € di servizio torta a persona
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Ristorante

Ponte Bria
* La domenica il buffet è disponibile dalle ore 18:30 in poi, per una
durata di 3/4 ore (dopodiché sarà applicata una maggiorazione oraria)
-Preghiamo gentilmente di comunicarci eventuali allergie/intolleranze
e se avete esigenza di natura alimentare.
-Per confermare la Sua prenotazione chiediamo gentilmente il
versamento della caparra del 20% sul totale e di inviarci una copia della
contabile una volta effettuato il pagamento.
-Confermare il numero di partecipanti 10 giorni prima dell'evento.
Chiediamo un minimo garantito del 90% dei confermati al momento del
saldo.

Per maggiori informazioni
Segreteria Ristorante Ponte Bria
tel. 3398523401
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