Meeting & Events
Banqueting

Servizi
Catering
Il Ristorante Favoreat di Hotel La Favorita
propone una serie di servizi catering ad hoc per
le aziende o i privati che desiderano organizzare
i propri meeting ed eventi.
Di seguito alcuni esempi di menù e
composizione dei vari servizi, con la possibilità di
personalizzarli a seconda delle vostre esigenze.

Proposte Coffee Break
BASIC

CLASSIC

EXECUTIVE

€ 7,00

€ 9,00

€ 12,00

Caffetteria Espressa
Succhi di Frutta
Acqua Minerale Naturale e Frizzante
Pasticceria secca, brioches e torte
artigianali.
Pizza, focaccia e salatini
Frutta fresca
* Minimo garantito 10 partecipanti

Proposte Coffee Break
PIATTO UNICO

€ 18,00

a scelta tra:

COFFEE STATION
Preparato in sala

€ 10,00

•

Macchina da caffè con cialde

•

Latte caldo e freddo

•

Succhi di frutta

•

Acqua minerale naturale e frizzante

•

Assortimento di pasticceria secca

•

Brioches

•

Torte Artigianali.

* Minimo garantito 10 partecipanti

Proposte Lunch
Lunch a Buffet

€ 18,00

• Primo e secondo caldi a discrezione
dello Chef
• Zuppa del giorno
• Selezione di Salumi locali
• Varietà di formaggi Nazionali
• Ampia e stuzzicante scelta di verdure

cotte e crude di stagione.
• Insalata di pesce
• Pane, grissini e focacce di nostra
produzione

• Tagliata di frutta fresca mista
• Dolci fatti in casa
✓ Acqua minerale naturale e frizzante

✓ Caffè

Proposte Lunch
MENU’ LUNCH

€ 25,00

MENU’ DEGUSTAZIONE
•

Flute di benvenuto

€ 30,00

•

Capunsei di Solferino al pomodoro

•

Tortelli di Zucca mantovani

•

Ganassino di Maialino cotto lentamente
e sfumato alla grappa

•

Guancia di manzo brasata al Lambrusco
mantovano

•

Sbrisolona Mantovana alle mandorle con crema
zabaione

•

Budino Belga

✓ Acqua Minerale Naturale e Frizzante
✓ Caffè

✓ Acqua Minerale Naturale e Frizzante
✓ Vino
✓ Caffè

Proposte Aperitivo
BASIC

CLASSIC

DELUXE

€ 12,00

€ 15,00

€ 18,00

Acqua Minerale Naturale e Frizzante
Succo di frutta
Flute di prosecco
Aperitivo Analcolico
Aperitivo Alcolico
Assortimento pizza e focaccia farcita
Tramezzini misti
Bocconcini di torte salate
Stuzzichini misti

Assaggi di salumi e formaggi
Pasta al pomodoro profumata al basilico

* Minimo garantito 10 partecipanti

Proposte Dinner
Menu’ del Giorno

€ 25,00

Menu’ Colorati Collection

€ 30,00

•

Flute di benvenuto

•

Flute di benvenuto accompagnato da sfogliatine miste

•

Zuppetta di mozzarella e cuori di bue al basilico

•

Funghi Fritti di Stagione alla Milanese

•

Cannoli croccanti di baccalà e zafferano

•

Fettuccine di Pasta fresca al cacao con ragù di
maialino da latte

•

Semifreddo alle fragole e salsa al pistacchio

•

Sbrisolona al caffè e castagne

✓ Acqua Minerale Naturale e Frizzante
✓ Vino
✓ Caffè

✓ Acqua Minerale Naturale e Frizzante
✓ Vino
✓ Caffè
Menu Marrone, disponibili anche menu di altri colori.

Proposte Dinner
MENU’ TERRITORIO

€ 40,00

APERITIVO DI BENVENUTO
•

Flute di Malvasia

•

Cockatil analcolico alla frutta

•

Assaggi

di

salumi

accompagnati

da

focacce e grissini

•

Polenta di Marano Vicentino con funghi
porcini

•

Agnolotti ai tre arrosti con la sua salsa

•

Punta di panica di maiale laccata al

miele con verdure di stagione
•

Salame al cioccolato Mantovano

✓ Acqua minerale naturale e frizzante

✓ Vino
✓ Caffè

Proposte A Buffet Dinner
Assortimento di insalate
Verdure grigliate e a vapore
Antipasti misti
Stuzzichini misti
Assortimento di salumi
Primo caldo
Secondo caldo con contorno
Dessert
Acqua minerale naturale e frizzante
Caffè
Prosecco

* Minimo garantito 15 partecipanti

Proposte Vegane & Vegetariane
Per ricevere proposte di menù vegani e vegetariani si prega di inviare un’email a:
HOTEL LA FAVORITA ricevimento@hotellafavorita.it

Tutti i prezzi si intendono
per persona ed IVA
inclusa.
Siamo
particolarmente
sensibili alle intolleranze
alimentari, non esitate a
contattarci per eventuali
esigenze in merito
Rimaniamo
a
vostra
completa
disposizione
per eventuali proposte
personalizzate.

Ristorante FavorEat

Hotel La Favorita Mantova
Via Cognetti De Martiis 1
46100 Mantova

Tel.: 0039 0376 254711
Email: ricevimento@hotellafavorita.it

