
 

 



 

 

Lisianthus 
 
La formula ideale per una 
festa che punta a lasciar 
spazio al divertimento e ai 
momenti in compagnia dei 
tuoi amici! 
 
Indicato per compleanni e 
banchetti serali. 
 
A partire da € 50,00 cad. 
 
 
Servizi inclusi: 
 

 Centrotavola stagionale 
 Mise en plas 
 Musica di sottofondo 

 
Servizi suggeriti: 
 

 DJ&SIAE 
 
 

Benvenuto al Casale 

Bollicine&Analcolici 
Stuzzicherie locali 

 
Fritti del casale 

Arrosticini 
 

Antipasto centrale 
Tagliere di benvenuto 

 
2 antipasti di terra e 1 antipasto di mare cotto 

a scelta tra le proposte dello Chef Salvatore D’Alessandro 
 

Primo piatto 

 
Macedonia di frutta di stagione 

 

Torta&Bollicine



 

 

Agapanthus 
 
Ottimo per una festa 
dinamica e giovanile, dove la 
tradizione della nostra cucina 
sposa il concetto della 
porzione “finger food” per 
lasciare spazio alla varietà e 
alla ricercatezza dei prodotti. 
 
Compleanni al tramonto, 
aperitivi pomeridiani, 
anniversari, pensionamenti… 
 
A partire da € 53,00 cad. 
 
Servizi inclusi: 
 

 Centrotavola stagionale 
 Musica di sottofondo 

 
Servizi suggeriti: 
 

 DJ&SIAE 
 Live band 

 

Benvenuto al Casale 

Bollicine&Analcolici 
Stuzzicherie locali 

 
Aperitivo all’americana 

I fritti del casale 
Arrosticini 

Panzerottini assortiti 
Paninetti e focaccine terra e mare 

Antipasti monoporzione 
Insalate di riso e di cereali 

Primi al bicchiere 
 

Primo espresso 

Macedonia monoporzione 

Cornetti caldi 

 

Torta&Bollicine



 

 

Lavandula 
 
Il panzerotto, ormai simbolo 
della tradizione pugliese, 
viene celebrato in questa 
proposta accompagnato da 
una serie di antipasti che la 
arricchiscono e rendono 
completissima! 
 
Feste che uniscono più 
generazioni, gruppi aziendali, 
feste con gli amici oltre-Puglia 
 
A partire da € 55,00 cad. 
 
Servizi inclusi: 
 

 Centrotavola stagionale 
 Mise en plas 
 Musica di sottofondo 

 
Servizi suggeriti: 
 

 DJ&SIAE 
 

Benvenuto al Casale 

Bollicine&Analcolici 
Stuzzicherie locali 

 
Fritti del casale 

Arrosticini 
 

Angolo di preparazione a vista 
Tagliere di benvenuto 
Panzerotti – 4 gusti 

 
Degustazione del Casale 

- da definire terra, mare o mix - 
 

Frutta di stagione e cornetti caldi 

 

Torta&Bollicine



 

 

Rosmarinus 

La grigliata è il must delle 
rimpatriate! E poi il sapore 
della carne cotta sui carboni 
ardenti rende speciale anche 
il taglio di carne più 
semplice! 
 
Per chi vuole proporre ai suoi 
ospiti sapori autentici e genuini! 
 
A partire da € 60,00 cad. 
 
Servizi inclusi: 
 

 Centrotavola stagionale 
 Mise en plas 
 Musica di sottofondo 

 
Servizi suggeriti: 
 

 DJ&SIAE 
 

Benvenuto al Casale 

Bollicine&Analcolici 
Stuzzicherie locali 

 
Fritti del casale 

Arrosticini 
 

Convivio di antipasti 
2 antipasti di terra e 1 antipasto di mare cotto 

a scelta tra le proposte dello Chef Salvatore D’Alessandro 
 

Angolo di preparazione a vista 
Arrosto misto con contorni di stagione 

 

Frutta di stagione 

 

Torta&Bollicine



 

 



 

 

 

DATI FATTURAZIONE 
Nome  
Cognome  
Residenza  
Nato il   
Città  

 
 
DATI EVENTO Festeggiato 
Tipo menu  Evento  
Adulti  Giorno  
Baby  Orari  

 
La struttura sarà riservata esclusivamente all’esecuzione del Vs 
evento e secondo le modalità previste da contratto. 
 
Capurso ____________ 
 
In fede __________________ 
 

La modalità richiesta per il 
pagamento prevede il 30% 
come caparra mezzo 
contante, assegno o bonifico. 
Il saldo  
 
La numerica definitiva e la 
comunicazione di 
intolleranze/esigenze 
alimentari alternative al 
menù concordato vanno 
comunicate entro massimo 5 
giorni dalla data dell’evento.  
 
Le comunicazioni inoltrate 
oltre questa tempistica non 
garantiscono la possibilità di 
scorporare il costo di tali 
variazioni.  


