
Il Welcome coffee è il modo più semplice ed elegante per accogliere i tuoi ospiti o i 
partecipanti ad un convegno. Anche qui il servizio è ampiamente personalizzabile. 

A titolo di esempio ci possono essere caffè, tè, succhi di frutta, piccole frolle
 di pasticceria secca e mignon di pasticceria fresca. Anche il Welcome coffee è sempre 

con servizio e  impiega materie prime di qualità, 
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Bevande
Minerali, succhi arancio , ananas, 
 caffè Espresso  -  the  - cappuccino  

stuzzicheria dolce
Biscottini dello chef  -  briosches alla marmellata

 crostate alla confettura di albicocche 

Bevande
Minerali, succo d’ananas, pompelmo, prosecco 

 caffè espresso  -  the  - cappuccino  
stuzzicheria dolce

Biscottini dello chef  -  torta morbida alle mele
 crostate alla confettura di Mirtilli

Stuzzicheria Salata
Varietà di salatini  -  tartine al prosciutto

Quiche lorraine al radicchio 
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Coffee break: una pausa sfiziosa per intervallare piacevolmente convegni e incontri di lavoro. 
La Casupola  ne organizza per ogni tua esigenza con caffè, latte, tè, cioccolata, 
succhi di frutta, acqua minerale e piccola pasticceria artigianale fresca e secca,

 brioches mignon e spiedini di frutta. Il tutto con un ottimo servizio a buffet a cura dei nostri camerieri.
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Bevande
Minerali, succhi, analcolico alla frutta

 caffè espresso,  The, latte
Stuzzicheria Dolce

Pasticceria secca dello chef  -  briosches mignon
 tagliata di frutta fresca

Bevande
Caffè espresso, caffè decaffeinato, thé caldo  latte,

 succhi di frutta assortiti, acqua gassata
e naturale

Pasticceria secca assortita
Pasticceria fresca assortita (bignoline varie creme e tartellette alla frutta)

Salata
Rustici di sfoglia assortiti (croissant farciti, saccottini farciti, pizzette)

 Panini e focaccine farcite con affettati, formaggi e vegetariani

Stuzzicheria Dolce

Stuzzicheria 
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