APERICENA BUFFET
LIFE

10€ + IVA per persona
Soft drink, bollicine, vino e sangria
Pizza, focaccia, farinata
Gnocco fritto con affettati
Special K chicken

15€ + IVA per persona
Soft drink, bollicine, vino e sangria e birra
Pizza, focaccia, farinata
Gnocco fritto con affettati
Panissa
Special K chicken
Fish and chips

20€ + IVA per persona
Soft drink, bollicine, vino, birra. sangria e cocktails
Pizza, focaccia, farinata
Gnocco fritto con affettati
Panissa
Special K chicken
Fish and chips
Fritto misto e
Mini hamburger

APERICENA MAMASITA
Menù 1 € 15,00+iva a persona:
- Alitas di pollo in salsa B.B.Q.
- Quesadillas prosciutto e formaggio (tortillas alla piastra ripiena con prosciutto e formaggio)
- Empanadas miste (Fagottini argentini ripieni di carne)
- Papas rellenas (patate gratinate con formaggio e pancetta)
- Onion rings (anelli di cipolla in pastella)
- Jalapeños rellenos (peperoncini messicani ripieni di formaggio)
- Nachos mamasita (chips di mais al forno con formaggio fuso, insalata, pomodoro, sour cream e guacamole)
Bevande: soft drink, sangria
Menù 2 € 20,00+iva a persona:
- Alitas di pollo in salsa B.B.Q.
- Quesadillas prosciutto e formaggio (tortillas alla piastra ripiena con prosciutto e formaggio)
- Empanadas miste (Fagottini argentini ripieni di carne)
- Papas rellenas (patate gratinate con formaggio e pancetta)
- Onion rings (anelli di cipolla in pastella)
- Jalapeños rellenos (peperoncini messicani ripieni di formaggio)
- Nachos mamasita (chips di mais al forno con formaggio fuso, insalata, pomodoro, sour cream e guacamole)
- Paella di carne e mista
Bevande:
Soft drink, birra, sangria, vino bianco e vino rosso della casa.
Menù 3 € 25,00+iva a persona:
- Alitas di pollo in salsa B.B.Q.
- Quesadillas prosciutto e formaggio (tortillas alla piastra ripiena con prosciutto e formaggio)
- Empanadas miste (Fagottini argentini ripieni di carne)
- Papas rellenas (patate gratinate con formaggio e pancetta)
- Onion rings (anelli di cipolla in pastella)
- Jalapeños rellenos (peperoncini messicani ripieni di formaggio)
- Nachos mamasita (chips di mais al forno con formaggio fuso, insalata, pomodoro, sour cream e guacamole)
- Paella di carne e mista e grigliata di carne

Bevande:
Soft drink, birra, sangria, vino bianco e vino rosso della casa, margarita frozen e bollicine

