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Aperitivo al Buffet 
 

Aperitivi classici, Succhi di Arancio, Succhi di Pompelmo,  

Succhi Tropicali, Mimosa, Flute di Prosecco, Spritz 

Acqua minerale liscia e gassata, Coca Cola, Aranciata  
 

Accompagnato da: 
 Patatine, Olive Verdi, Olive Nere, Salatini assortiti, Arachidi Tostate  

Assortimento di Rustici caldi,  Assortimento di Pizzette tricolore  

 Bruschettine al Pesto rosso, alle Melanzane, alle olive, Pomodorini secchi, Peperoni, Filadelfia 
Stecchinati di: 

Salame Milano, Mortadella a dadini, Ciliegine di Mozzarella e Pachino, Mini Wurstel Cocktail, Salamini della cinta Senese, Salame 

Calabro, Formaggio Asiago, Provola affumicata, Formaggio al Tartufo, Formaggio al Peperoncino 
 

Fritti a Vista di: 
 Crocchette di Patate, Zeppole alle Alghe, Anelli di peperone, Anelli di Cipolla,  

Zeppole Cacio e Pepe, Mini Supplì, Mini Arancini, Olive Ascolane, Crema fritta, Carciofini, Zucchine     

 

Servito a Tavola 
   

Risotto Asparagi e Speck croccante 

Foglie di Ulivo  ai  Funghi di Bosco                                                                                  
**  

Coscio di Prosciutto  cotto al forno a legna 

o 

Maialino al Mirto con Speck e Lardo di Colonnata   

Patate  al Rosmarino e lardo di Pattanegra 
 

Tagliata di frutta fresca 

  

Buffet dei dolci della Nonna  

 

La Torta  
  

BBeevvaannddee::    Acqua minerale liscia e gassata in caraffa, Coca Cola a richiesta  

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

Spumante: Rocca dei Forti, brut e moscato  

  Bar    

Caffè, Amari 
 

Prezzo a persona €. 85 
 

Il servizio  comprende: 

Affitto della Villa  con  l'uso di una Sala ed un  giardino,  climatizzazione nella sala durante  il pasto   

Aperitivo  di benvenuto  con salotti di appoggio,  servizio al tavolo  nella sala,   Poltrone con tavoli da otto  posti  

 tovagliato in fiandra fino a terra colore 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 di  1/25 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  solo costo dei cibi.  

Accessori compresi:  

due Menù per Tavolo, Tableau,  Camera degli Sposi, Confettata 

 

Il prezzo e valido per prenotazioni last minute con un minimo di 100 ospiti, per numeri inferiori telefonate per conoscere la nuova quotazione. 

 

Consulenza gratuita della  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 €. 35 a persona per un massimo di sei ospiti 

L'i.v.a. applicata con le norme vigenti al momento dell'incasso 

 

Per ulteriori informazioni telefonate a:  

Stefano 3491891912 - 3491891913 - Yasmine  327 2266239 

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


