
  



 

Drinks 
__Cocktail in a jar 

A scelta tra: 

[alcool] Spritz, mojito, moscow mule, hugo 

[alcool free] Limonata artigianale, infuso freddo alla cannella 

 

__Succhi di frutta  

Arancia rossa – Ace – Ananas 

 

__Acqua  

Naturale - Frizzante 

 

Snack 
In cestini e conetti di carta 

__Mandorle salate alle spezie 

__Baby grissini artiginali al sesamo e curcuma 

__Conetti con scaglie di Parmigiano e chicchi d’uva 

 

Cocktail serviti a passaggio con tabacchiere in legno,  
accompagnati da snack leggeri e gustosi creati dai nostri chef 
 

DRINK & SNACK  

 



Drinks 

__Cocktail in a jar 

A scelta tra: 

[alcool] Spritz, mojito, moscow mule, hugo 

[alcool free] Limonata artigianale, infuso freddo alla cannella 

 

__Succhi di frutta  

Arancia rossa – Ace – Ananas 

 

__Acqua  

Naturale – Frizzante 

 

Finger food 
__4 finger food salati a scelta tra: 
Chupito di gazpacho al pomodoro e peperone con stick di 
cetriolo alla menta 
Macaron salato con burro alle alici e marmellata di arance 
amare 
Mini tramezzino con sfoglie di tacchino e rucola 
Involtino di zucchina marinata al lime e menta ripieno di 
quartirolo lombardo dop 
Mini quiche lorraine 
Mini muffin zucchine e speck 

__2 finger food dolci a scelta tra: 
Petit four al cacao e caffè con cremoso al cioccolato 
bianco e semi di finocchio 
Mini rhum cake con cremoso al cocco 
Ananas marinato sl pepe rosa 
Red velvet cake pops 
Vegan muffin con cacao e pipetta al mango 

 
 

 
 

 

  

Cocktail serviti a passaggio con tabacchiere in legno  
e una selezione di finger food salati e dolci 
 

Cocktail chic  

 



 

 

 

 

 

Drink & Snack  - A partire da € 15.00 a persona 

Cocktail Chic – A partire da € 20.00 a persona 

 

 

 

Incluso nel servizio: 
• Personale di sala adeguato al numero di ospiti in divisa classica (camicia bianca) 

con grembiule nero logato  “Maggioni”  

• Materiale di servizio: vassoi e  tabacchiere per servizio a passaggio , tovagliolini in carta riciclata 

con logo Maggioni, bidoncini in vimini per rifiuti.  

 

 

Servizi extra: 
• Etichette personalizzabili con logo da applicare su cannucce e cestini food 

• Mini cupcakes personalizzate con logo in zucchero 

 


