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CERIMONIE SERVITE
minimo 10 persone

Menù 1 - a base di CARNE - €28 a persona
ANTIPASTI
Salame felino, coppa Piacentina DOP, crudo di Parma,
Giardiniera di verdure, il tutto accompagnato da gnocco fritto
PRIMI
Risottino mantecato agli asparagi e brie
Nido di tagliatelle alla Sorrentina
In alternativa
Troﬁette al ragù Bolognese
SECONDO
Arrosto di tacchino alle erbe e lardo con timballo di zucchine
Caffè
Selezione di vini
Acqua naturale/gasata
Bibita (per i bambini)

Baby Menù €15 a persona

su richiesta riservato ai bambini sotto i 10 anni:
Pennette al pomodoro, hamburger 200gr con patatine,
dolce come previsto a menù
Supplementi e speciﬁche:
Euro 5,00 a persona per torta di pasticceria con 1 bottiglia di Spumante ogni 10 persone inclusa.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Prevista una bottiglia di vino ogni 4 persone, eventuali bottiglie extra euro 15,00 cad. su richiesta.
Bambini: fino ai 3 anni gratis, fino ai 10 anni 50%, oltre i 10 anni prezzo intero.
Richiesta caparra confirmatoria al momento della prenotazione.
Il numero dei partecipanti dovrà essere confermato entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’evento.
Eventuali rinunce intercorse dopo la conferma non daranno diritto ad alcuna riduzione di prezzo.

Easy Village - Via Per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)
www.easyvillage.eu - info@easyvilage.eu - Tel e Fax: 02 96732548
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CERIMONIE SERVITE
minimo 10 persone

Menù 2 - a base di PESCE - €30 a persona
ANTIPASTI
Cubotti di salmone al sesamo con insalatina novella
Insalatina di polipo con patate e olive nere
PRIMI
Pennette con gamberi e zucchine
Risottino con vongole e cime di rapa
SECONDO
Turbante di orata in salsa Ligure e patate prezzemolate
Caffè
Selezione di vini
Acqua naturale/gasata
Bibita ( per i bambini )

Baby Menù €15 a persona

su richiesta riservato ai bambini sotto i 10 anni:
Pennette al pomodoro, hamburger 200gr con patatine,
dolce come previsto a menù
Supplementi e speciﬁche:

Euro 3,00 a persona per torta di pasticceria con 1 bottiglia di Spumante ogni 10 persone inclusa.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Prevista una bottiglia di vino ogni 4 persone, eventuali bottiglie extra euro 15,00 cad. su richiesta.
Bambini: fino ai 3 anni gratis, fino ai 10 anni 50%, oltre i 10 anni prezzo intero.
Richiesta caparra confirmatoria al momento della prenotazione.
Il numero dei partecipanti dovrà essere confermato entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’evento.
Eventuali rinunce intercorse dopo la conferma non daranno diritto ad alcuna riduzione di prezzo.

Easy Village - Via Per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)
www.easyvillage.eu - info@easyvilage.eu - Tel e Fax: 02 96732548
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CERIMONIE SERVITE
minimo 10 persone

Menù 3 - a base di CARNE - €32 a persona
ANTIPASTI
Battuta di manzo al sale grosso, soufﬂè di Parmigiano
Verdure alla Milanese
PRIMI
Risottino alla Monzese
Tagliolini al ragù di carni bianche
In alternativa
Maccheroncini di pasta fresca con pomodorini secchi e salsiccia
SECONDO
Tagliata di manzo con funghi porcini trifolati e patate al forno
Caffè
Selezione di vini
Acqua naturale/gasata
Bibita (per i bambini)

Baby Menù €15 a persona

su richiesta riservato ai bambini sotto i 10 anni:
Pennette al pomodoro, hamburger 200gr con patatine,
dolce come previsto a menù
Supplementi e speciﬁche:
Euro 5,00 a persona per torta di pasticceria con 1 bottiglia di Spumante ogni 10 persone inclusa.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Prevista una bottiglia di vino ogni 4 persone, eventuali bottiglie extra euro 15,00 cad. su richiesta.
Bambini: fino ai 3 anni gratis, fino ai 10 anni 50%, oltre i 10 anni prezzo intero.
Richiesta caparra confirmatoria al momento della prenotazione.
Il numero dei partecipanti dovrà essere confermato entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’evento.
Eventuali rinunce intercorse dopo la conferma non daranno diritto ad alcuna riduzione di prezzo.

Easy Village - Via Per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)
www.easyvillage.eu - info@easyvilage.eu - Tel e Fax: 02 96732548
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CERIMONIE SERVITE
minimo 10 persone

Menù 4 - a base di PESCE - €36 a persona
ANTIPASTI
Cocktail di gamberetti in salsa rosa,
Gamberoni bardati al lardo con polentina fritta
PRIMI
Paccheri con pomodorini freschi e calamari croccanti
Risottino con vongole e cime di rapa
In alternativa
Ravioli ripieni alle erbe con salsa di branzino e pomodorini pachino
SECONDO
Scaloppa di branzino arrosto con crema di ceci e tortino di patate al rosmarino
Caffè
Selezione di vini
Acqua naturale/gasata
Bibita ( per i bambini )

Baby Menù €15 a persona

su richiesta riservato ai bambini sotto i 10 anni:
Pennette al pomodoro, hamburger 200gr con patatine,
dolce come previsto a menù
Supplementi e speciﬁche:
Euro 5,00 a persona per torta di pasticceria con 1 bottiglia di Spumante ogni 10 persone inclusa.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Prevista una bottiglia di vino ogni 4 persone, eventuali bottiglie extra euro 15,00 cad. su richiesta.
Bambini: fino ai 3 anni gratis, fino ai 10 anni 50%, oltre i 10 anni prezzo intero.
Richiesta caparra confirmatoria al momento della prenotazione.
Il numero dei partecipanti dovrà essere confermato entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’evento.
Eventuali rinunce intercorse dopo la conferma non daranno diritto ad alcuna riduzione di prezzo.

Easy Village - Via Per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)
www.easyvillage.eu - info@easyvilage.eu - Tel e Fax: 02 96732548
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CERIMONIE SERVITE
minimo 10 persone

Menù 5 - a base di CARNE - €38 a persona
ANTIPASTI
Tris di salumi DOP con gnocco fritto, verdurine alla Milanese
Bottone di polenta allo zola, cubi di quartirolo all’Orientale
PRIMI
Gnocchetti sardi con ragù di salsiccia
Risotto mantecato ai carcioﬁ e bacon croccante
In alternativa
Ravioloni al ripieno di zola in salsa di noci
SECONDO
Filettino di manzo in salsa pinot nero e verdure glassate
Caffè e digestivo
Selezione di vini
Acqua naturale/gasata
Bibita (per i bambini)

Baby Menù €15 a persona

su richiesta riservato ai bambini sotto i 10 anni:
Pennette al pomodoro, hamburger 200gr con patatine,
dolce come previsto a menù
Supplementi e speciﬁche:
Euro 5,00 a persona per torta di pasticceria con 1 bottiglia di Spumante ogni 10 persone inclusa.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Prevista una bottiglia di vino ogni 4 persone, eventuali bottiglie extra euro 15,00 cad. su richiesta.
Bambini: fino ai 3 anni gratis, fino ai 10 anni 50%, oltre i 10 anni prezzo intero.
Richiesta caparra confirmatoria al momento della prenotazione.
Il numero dei partecipanti dovrà essere confermato entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’evento.
Eventuali rinunce intercorse dopo la conferma non daranno diritto ad alcuna riduzione di prezzo.

Easy Village - Via Per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)
www.easyvillage.eu - info@easyvilage.eu - Tel e Fax: 02 96732548
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CERIMONIE SERVITE
minimo 10 persone

Menù 6 - a base di PESCE - €42 a persona
ANTIPASTI
Tris di affumicati, tonno, salmone e spada
Tris di gratinato, cozze, capesante e gambero
PRIMI
Paccheri con code di gamberi e melanzane
Risottino con scampi e lime
SECONDO
Scottata di tonno al sesamo con cipolla rossa di tropea
Caffè e digestivo
Selezione di vini
Acqua (naturale e gasata)
Bibita (per i bambini)

Baby Menù €15 a persona

su richiesta riservato ai bambini sotto i 10 anni:
Pennette al pomodoro, hamburger 200gr con patatine,
dolce come previsto a menù
Supplementi e speciﬁche:
Euro 5,00 a persona per torta di pasticceria con 1 bottiglia di Spumante ogni 10 persone inclusa.
Euro 2,00 a persona, maggiorazione servizio per torta fornita dal cliente.
Prevista una bottiglia di vino ogni 4 persone, eventuali bottiglie extra euro 15,00 cad. su richiesta.
Bambini: fino ai 3 anni gratis, fino ai 10 anni 50%, oltre i 10 anni prezzo intero.
Richiesta caparra confirmatoria al momento della prenotazione.
Il numero dei partecipanti dovrà essere confermato entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’evento.
Eventuali rinunce intercorse dopo la conferma non daranno diritto ad alcuna riduzione di prezzo.

Easy Village - Via Per Caronno, 6 - 21040 Origgio (VA)
www.easyvillage.eu - info@easyvilage.eu - Tel e Fax: 02 96732548

