LUNCH
BOX
2018
panini gustosi
o
piatti sfiziosi?

La qualità della cucina
Maggioni Party Service
in un pratico Packed
Lunch individuale.

sacchetto
di carta
o
box in cartone?

COME
FUNZIONA

Scegli dal menù la tipologia di box e le pietanze che preferisci.
Prenota i tuoi lunch box entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna.
Se prenoti i lunch box a 4 giorni dalla data di consegna richiesta
ed entro le 48 ore precedenti, ti garantiamo il servizio, ma sarà premura
dello chef sceliere il menù in base alla disponibilità dei prodotti.
Puoi ordinare un minimo di 10 box uguali con lo stesso menù,
richieste per esigenze differenti saranno da preventivare ad hoc.
Puoi richiederci un menù personalizzato o specifico per intolleranze.
Ti faremo un preventivo su misura per realizzare le tue richieste.
Vuoi personalizzare con un logo o una scritta i tuoi box?
Nessun problema, ci accorderemo per la soluzione
più adatta alle tue esigenze.

COME LEGGERE IL MENÙ

•PIATTO VEGETARIANO
•PIATTO VEGANO
•PIATTO PRIVO DI GLUTINE
Le salad dei menù 3 e 5 sono intercambiambili.
I dolcetti sono disponibili in base alla produzione fresca di giornata della nostra pasticceria.
Vi stupiremo con una di queste goloserie a sorpresa:
Muffin al cioccolato
Tortino alla carota
Bignè craquelin con chantilly all’amarena
Frollini al burro
Torta di mele e cannella
e altre creazioni...
In alternativa al dolcetto è possibile richiedere frutta al boccone. I nostri cuochi sceglieranno la
frutta di stagione migliore.

BOX PANINI
E SANDWICH
GOURMET 1

1 PACK CROISSANT SALATO
per un totale di n° 2 PEZZI di 1 tipologia a scelta tra:
•Crudo di Parma
•Verdure grigliate
•Salmone affumicato

•

2 PACK PANINI
per un totale di n° 4 pezzi di 2 tipologie a scelta tra:
•Bocconcino di pane artigianale con patè di funghi
e lardo pancettato
•Sandwich con pane di grano duro, spinacino croccante,
gorgonzola e pomodorini secchi
•Cubotto di focaccia farcita con mozzarella e pomodoro
•Focaccia alle patate con porchetta e scamorza
•Sandwich veggie

•

•

ACQUA MINERALE NATURALE - PET 0,5 cl

€ 12
in sacchetto di carta

3 PACK (6 pezzi in totale) + ACQUA
con bicchiere e tovagliolino

€ 13
in box di cartone

3 PACK (6 pezzi in totale) + ACQUA
con bicchiere e tovagliolino

BOX PANINI
E SANDWICH
2
DELUXE

1 PACK CROISSANT SALATO
per un totale di n° 2 PEZZI di 1 tipologia a scelta tra:

•

•Crudo di Parma
•Verdure grigliate
•Salmone affumicato
1 PACK PANINI GOURMET
per un totale di n° 2 pezzi di 1 tipologia a scelta tra:
•Bocconcino di pane artigianale con patè di funghi e lardo pancettato
•Sandwich con pane di grano duro, spinacino croccante, gorgonzola
e pomodorini secchi
•Cubotto di focaccia farcita con mozzarella e pomodoro
•Focaccia alle patate con porchetta e scamorza
•sandwich veggie

•
•

1 PACK PANINI DELUXE
per un totale di n° 2 pezzi di 1 tipologia a scelta tra:
•Bocconcino di pane con prosciutto di praga e scamorza affumicata
•Bocconcino di focaccia con zucchine e lardo pancettato
•Tramezzino di pane in cassetta homemade con scamorza, melanzane sott’olio
e pomodorini secchi
•Sandwich di pan brioches con pesto di cime di rapa e mortadella bologna igp
•Pane ai 5 cereali con salmone marinato e guacamole di avocado

•

DOLCETTO DELLO CHEF (in base alla produzione fresca di giornata)
ACQUA MINERALE NATURALE - PET 0,5 cl oppure COCA-COLA 33 ml

€ 14
in sacchetto di carta

3 PACK (6 pezzi in totale) + beverage
con bicchiere e tovagliolino

€ 15
in box di cartone

3 PACK (6 pezzi in totale) + beverage
con bicchiere e tovagliolino

BOX
PANINO
E SALAD

1 PACK PANINI GOURMET
per un totale di n° 2 pezzi di 1 tipologia a scelta tra:
•Bocconcino

3

di pane artigianale con patè di funghi e lardo pancettato
•Sandwich con pane di grano duro, spinacino croccante, gorgonzola
e pomodorini secchi
•Cubotto di focaccia farcita con mozzarella e pomodoro
•Focaccia alle patate con porchetta e scamorza
•sandwich veggie

•

•

1 PACK SALAD
1 tipologia a scelta tra:

•Insalata dei finocchi croccanti con segmenti di arancia rossa, uvetta e
cannella
•Caprese di mozzarella di bufala, pomodorini confit e lamelle di
mandorle
•Ratatouille di verdure estive in agrodolce
•Scarola appassita con olive di riviera, capperi a frutto, pomodori secchi,
crostoni di pane di grano duro e colatura di alici a condire
•Spinacino croccante con cubotti di pane alle prugne, germogli di soya,
straccetti di tacchino, salsa yogurt con semi di rafano e noci
•Bocconcini di pollo alla milanese con rucola, pomodorini e dressing al
balsamico

••
••

••

DOLCETTO DELLO CHEF (in base alla produzione fresca di giornata)
ACQUA MINERALE NATURALE - PET 0,5 cl oppure COCA-COLA 33 ml

€ 11
in sacchetto di carta

2 PACK (panini e primo) + dolcetto + acqua
con bicchiere, posate e tovagliolino

€ 12
in box di cartone

2 PACK (panini e primo) + dolcetto + acqua
con bicchiere, posate e tovagliolino

BOX
PANINO
E PRIMO

1 PACK PANINI GOURMET
per un totale di n° 2 pezzi di 1 tipologia a scelta tra:

4

•Bocconcino di pane artigianale con patè di funghi e lardo pancettato
•Sandwich con pane di grano duro, spinacino croccante, gorgonzola
e pomodorini secchi
•Cubotto di focaccia farcita con mozzarella e pomodoro
•Focaccia alle patate con porchetta e scamorza
•sandwich veggie

•

•

1 PACK PRIMO PIATTO FRESCO
1 tipologia a scelta tra:
•Trofie con pesto di ricotta alla siciliana con pomodorini secchi e olive
di riviera
•Orecchiette con pesto di cime di rapa e olio piccantino e acciughe
•Fusillo al ferretto con ricotta fresca mantecata con pomodori secchi
e olive taggiasche
•Riso basmati alla curcuma con verdurine di stagione, bocconcini di pollo
e uvetta
•Riso venere con piselli finissimi, zeste di arancia e julienne di calamari
•Riso selvaggio con bocconcini di pollo , ananas spadellato e peperoni
rossi con polvere di capperi

•

•

•

•

DOLCETTO DELLO CHEF (in base alla produzione fresca di giornata)
ACQUA MINERALE NATURALE - PET 0,5 cl oppure COCA-COLA 33 ml

€ 11
in sacchetto di carta

2 PACK (panini e primo) + dolcetto + acqua
con bicchiere, posate e tovagliolino

€ 12
in box di cartone

2 PACK (panini e primo) + dolcetto + acqua
con bicchiere, posate e tovagliolino

BOX
SALAD
E PRIMO

5

1 PACK SALAD
1 tipologia a scelta tra:
•Sottili falde di peperoni cotti con olive taggiasche, fior di capperi e
bocconcini di tonno
•Salmone marinato homemade con finocchi e spicchi di agrumi e semi di
papavero
•Semplice merluzzo cotto a vapore e condito con olio ligure su tortino di
patate mantecate con erba cipollina
•Insalata di faraona marinata al balsamico con misticanza e mele renette
spadellate al timo
•Melanzane grigliate e marinate con olio alla menta e nodini
di mozzarella

•

•

•

•
••

1 PACK PRIMO PIATTO FRESCO
1 tipologia a scelta tra:
•Trofie con pesto di ricotta alla siciliana con pomodorini secchi e olive di
riviera
•Orecchiette con pesto di cime di rapa e olio piccantino e acciughe
•Fusillo al ferretto con ricotta fresca mantecata con pomodori secchi e
olive taggiasche
•Riso basmati alla curcuma con verdurine di stagione, bocconcini di pollo
e uvetta
•Riso venere con piselli finissimi, zeste di arancia e julienne di calamari
•Riso selvaggio con bocconcini di pollo , ananas spadellato e peperoni
rossi con polvere di capperi

•

•

•

•

•

DOLCETTO DELLO CHEF (in base alla produzione fresca di giornata)
ACQUA MINERALE NATURALE - PET 0,5 cl oppure COCA-COLA 33 ml

€ 13
in sacchetto di carta

2 PACK (insalata e primo) + dolcetto + acqua
con bicchiere, posate e tovagliolino

€ 14
in box di cartone

2 PACK (insalata e primo) + dolcetto + acqua
con bicchiere, posate e tovagliolino

CONCLUDI
L’ORDINE

Per prenotare scrivi una mail con le tue scelte a:
info@maggionipartyservice.it
La prenotazione sarà effettiva con l’invio del Modulo di Conferma d’Ordine
compilato. Il Modulo ti sarà spedito dai nostri uffici in seguito
alla tua richiesta d’ordine.
Il costo di consegna per un minimo di 10 box, è di € 30,
entro i 10 km dalla nostra sede di Novate Milanese,
e di € 40 per le domeniche e i giorni festivi. Per distanze superiori è previsto
un supplemento pari a € 5 ogni 5 km in aggiunta.
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA 10% esclusa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Bonifico Bancario anticipato o Rimessa Diretta.

