
SANTIAGO      

“ Servito al Buffet ” 

 

Angolo degli Aperitivi: 

Aperitivi classici, Sangria, Succhi di Arancio, Succhi di Pompelmo, Succhi Tropicali, Mimosa  

Patatine e olive, Cocktail, Prosecco, Salatini assortiti, Acqua minerale liscia e gassata 

 

Angolo dei  Formaggi,  Salumi,   Rustici: 

Scaglie di Parmigiano, Groviera, Provolone, Taleggio, Asiago, Ciliegine di latte Vaccino con Pachino 

Prosciutto di montagna, Coppa, Finocchiona Toscana,  

Dadini di Mortadella Romagnola al pistacchio, Lonzino, Salsiccette. 

Cesto delle olive, Pizza e focacce del fornaio, Bruschettine con varietà di paté  

Pizzette rosse, Rustici, Pane d’Altamura, Olive all’arancio, Olive all’aglio e semi di Finocchio. 

 

Cartoccio dei fritti a vista: 
Zucchine, Melanzane, Carciofini, Cavolfiori, Funghetti, Crocchette di patate, Mini Supplì, Mini Arancini,   

Olive Ascolane, Zeppole con Speck 

 
 “ Servito al Tavolo ” 

Lasagna  con misto Bosco, Pancetta e Bufala 

Tonnarelli all' Amatriciana con lardo di Colonnata  

* 

 Maialino  cotto al forno a legna  

Patate al forno 

* 

Tagliata  di Frutta  di  Stagione    

Crème Caramel   

Caffè - Amaro 

Acqua: liscia e Gassata, Aranciata, Coca cola 

Vini: Montepulciano d'Abruzzo  d.o.p. 

 

Prezzo a persona: €. 85 
con un minimo di 100 ospiti 

Sconto di €. 1.000 per ricevimenti svolti nei giorni dal Lunedì al Giovedì feriali   
(con un minimo di 100 ospiti ) 

 

Il servizio  comprende: 

Affitto della Villa  in esclusiva con  l'uso di una Sala ed un  giardino, le altre sale e giardini saranno chiusi   

Aperitivo  di benvenuto  al  Buffet, Antipasto al  Buffet con unica apparecchiatura al Tavolo nella sala, Menù servito al tavolo  nella sala,   

 Tavoli da otto posti,  tovagliato in fiandra fino a terra colore panna, Poltrone con fantasmino panna  

Cibi descritti nel menù, variabili a parità di costo fino a 10 giorni prima del servizio 

Stoviglierie in porcellana Eschembach, Sottopiatto in vetro, Posateria in acciaio stile inglese, Bicchieri a calice 

Camerieri di sala nel numero 1/20 ospiti  per un turno, fino alle ore 18,oo per il pranzo o fino alle ore 24,oo  per la cena,  

con uscita degli ospiti dalla Villa entro le ore 19,oo / 01,oo. 

Bambini fino a tre anni non apparecchiati non pagheranno nessun prezzo e potranno mangiare una portata tra quelle previste nel Menù. 

I bambini oltre i  tre anni  e fino a sette, se mangeranno in sala a parte con Baby sitter a carico del cliente, godranno di uno sconto del 50 % sul costo dei soli cibi. 

 

Consulenza gratuita della Sig.ra Stefania  Wedding Planner della Villa per ulteriori servizi a pagamento 

 

Il prezzo non comprende: 
Tutti gli accessori a pagamento  descritti alla  pagina 2 e presenti alla voce  "Listini Prezzi" del nostro sito internet www.villahabana.it  

Extra orari oltre le 19,oo o 01,oo possibili con un massimo di due ore al prezzo di €. 200,oo per ogni ora o frazione 

Prova Menù al costo di €. 40 a persona per un massimo di sei ospiti 

L'i.v.a. applicata con le norme vigenti 

 

N.B. Il Menù Santiago prevede una sola apparecchiatura, è necessario quindi che gli sposi arrivino alla location  

contestualmente  all'arrivo degli invitati, per poter iniziare l'aperitivo e l'antipasto a tavola tutti insieme. 
 

 

 

 

Per ulteriori informazioni telefonate a:  

Stefano 3272322204 - Stefania 3491891912 

Scrivete e-mail: habana.villa@gmail.com 

 


