


Panini, Focacce farcite, Sandwich e Mini croissant salati

n° pezzi € n° pezzi €

Focaccina con porchetta e scamorza affumicata 10 € 21,00 20 € 40,00

Bocconcino di pane ai cereali con crema di ricotta al limone, spada affumicato e rucola 10 € 21,00 20 € 40,00

Sandwich con pollo grigliato, mela verde e maionese alla senape 12 € 21,00 24 € 40,00

Sandwich con salmone marinato, guacamole di avocado e rucola 12 € 21,00 24 € 40,00

Tramezzino vegano con hummus di ceci e verdure grigliate 12 € 21,00 24 € 40,00

Mini Croissant al crudo di parma 12 € 21,00 24 € 40,00

Mini croissant con verdure grigliate 12 € 21,00 24 € 40,00

scatola grandescatola piccola



Pizza, focce e salatini

porzioni quantità €

Cubotti di focaccia liscia 20 40 € 16,00

Cubotti di focaccia assortiti 20 40 € 18,00

Cubotti di pizza 20 40 € 20,00

Pizzette di sfoglia 10 1 kg (40 pz) € 14,00

Salatini di sfoglia mix - verdure/ wusterl/tonno 10 1 kg (40 pz) € 14,00

Antipasti al boccone

n° pezzi €

Rustico leccese ripieno di scarola ripassata con olive taggiasche e scamorza affumicata 12 € 24,00

Mini strudel con spinacino, ricotta e scorzetta di limone 12 € 24,00

Muffin salato con zucchine, crescenza e speck  20 € 20,00

Antipasti classici

porzioni quantità € porzioni quantità €

Torta salata 12 12 € 18,00 24 24 € 35,00

Gocce di Parmigiano Reggiano 30 mesi 10 500 g € 20,00 20 1 kg € 38,00

Gocce di Grana Padano Gran Riserva 20 mesi 10 500 g € 15,00 20 1 kg € 28,00

Salame felino 10 500 g € 20,00 20 1 kg € 38,00

Pane e grissini

quantità €

Bocconcini di pane (circa 30 bocconcini) 1 kg € 6,00

Grissini artiginali al'olio d'oliva assortiti 300 g € 5,00

sacchettino

scatola 

scatola grandescatola piccola

scatola 



Finger food
Scatola da 24 pz - € 30,00
Minimo d'ordine: scatola con 2 tipologie  - 12 pezzi per tipologia (tot. 24 pezzi)

Bignè ripieno di gorgonzola ed erba cipollina
Biscottino al parmigiano con marmellata di fichi e velo di speck
Cubotto di salmone marinato con maio al wasabi e germogli d’erba medica
Macaron salato con burro alle acciughe del cantabrico e marmellata di arance amare
Focaccina di grano arso con stracciatella pugliese e capocollo di Martina franca
Cannoncini con mousse di Praga e ribes
Crostino di pane nero con formaggio alle erbe e spada affumicato

Monoporzioni in barattolo
n° pezzi € n° pezzi €

Cous cous con gamberi allo zenzero, julienne di zucchine e curcuma 6 € 15,00 12 € 30,00
Stracciatella pugliese con pomodorini confit, rucola e olive taggiasche 6 € 15,00 12 € 30,00
Straccetti di pollo panati con agretto di verdure 6 € 15,00 12 € 30,00
Crema agliolì con gambero spadellato allo zenzero 6 € 15,00 12 € 30,00
Bocconcini di manzo spadellati al pepe rosa con puntarelle e scaglie di parmigiano 6 € 15,00 12 € 30,00
Tataki di tonno al sesamo con verdure in agrodolce 6 € 15,00 12 € 30,00

scatola grandescatola piccola



Salumi e formaggi

porzioni quantità € porzioni quantità €

Antipasti classici

porzioni quantità € porzioni quantità €

Carne salada artigianale con rucola, scaglie di stravecchio e riduzione al balsamico (quest’ultima in kova )5 350 g € 35,00 10 700 g € 70,00

Carpaccio di carne salada del trentino con julienne di carciofi e scaglie di grana 5 350 g € 35,00 10 700 g € 70,00

Salmone marinato homemade con finocchi, spicchi di arance e semi di papavero 5 350 g € 35,00 10 700 g € 70,00

Bocconcini di Torta salata ai carciofi 5 350 g € 35,00 10 700 g € 70,00

Pesce spada affumicato con finocchi croccanti e lamponi 5 350 g € 35,00 10 700 g € 70,00

Roast- beef con radicchio stufato, noci e scaglie di montasio 5 350 g € 35,00 10 700 g € 70,00

Mini cotolette di pollo con rucola e datterini con dressing all’aceto balsamico 5 350 g € 35,00 10 700 g € 70,00

Salumi tipici italiani (5 tipologie secondo disponibilità es: crudo parma, speck, 

pancetta, coppa, salame felino, mortadella)

Formaggi tipici italiani (5 tipologie secondo disponibilità es: casera, montasio, 

pecorino sardo, cacio cavallo, piave stravecchio) con marmellate e miele

scatola piccola scatola grande

5 350 g € 25,00

10 700 g € 50,00

10 700 g € 50,00

scatola piccola scatola grande

5 350 g € 25,00



Primi

Teglia da 4 porzioni - € 28,00

Minimo d'ordine: 1 teglia

Lasagne alla bolognese

Lasagne con pesto patate e fagiolini

Crespelle con ricotta, gamberi e scorzetta di limone

Crespella integrale con spinacino, crescenza e speck

Cannelloni con erbette e ricotta

Lasagne verdi con ragù di brasato e funghi

Lasagne con zucca al timo, gorgonzola e noci

Crespelle con radicchio, taleggio e granella di nocciole

Crespelle con carciofi al vino bianco e prosciutto di Praga

Cannelloni con ricotta e ragù di vitello

Secondi

Teglia da 4 porzioni - € 32,00
Minimo d'ordine: 2 teglie per tipologia

Ganascino di manzo brasato al vino rosso

Arrosto di Coniglio ripieno di friarielli avvolto in fascia di speck

Bocconcini di pollo con funghi trifolati al timo

Involtino di branzino con panure agli agrumi, pinoli e uvetta

Guazzetto di moscardini con olive taggiasche e capperi

Contorni

Teglia da 4 porzioni - € 16,00
Minimo d'ordine: 2 teglie per tipologia

Spicchi di patate rustiche al forno

Caponata di verdure agrodolce

Medaglioni di polenta di Storo gratinata

Carciofi al vino bianco e maggiorana

Erbette con pinoli e uvetta

Tutti i piatti sono consegnati freddi, 

semplicemente da scaldare                                

al forno o in microonde



Dolcetti Dolcetti
Bicchierini - scatola da 15 pezzi della stessa tipologia € 18,00 Piattini - scatola da 12 pezzi della stessa tipologia € 15,00

Tiramisù classico Bocconcino di cioccolato e lampone

Bavarese ai tre cioccolati Mini cheesecake ai frutti rossi

Panna cotta al pistacchio

Frutta fresca in barattolino
Scatola da 6 barattoli monoporzione - € 12,00

Scatola da 12 barattoli monoporzione - € 24,00

Ananas a cubotti marinata al pepe rosa

Melone a cubotti con mentuccia

Macedonia frutta mista

Biscotteria artigianale
Scatola da 1 kg - € 16,00

Sablè assortiti di nostra produzione

Gusti di esempio: Frollino allo zucchero semolato – Frollino al cacao con zucchero di canna

– Girelle – Diamantini alla vaniglia, al pistacchio e alla nocciola



Mini Muffin
Scatola da 20 pezzi - € 16,00

Vaniglia con gocce di cioccolato / Al cacao con gocce di cioccolato

Mini Cupcakes
Scatola da 20 pezzi - € 24,00

Cupcake alla vaniglia farcita con ricciolo di crema

Cupcake al cioccolato farcita e guarnita con scaglie di cioccolato

Mini Cupcakes decorati
Scatola da 20 pezzi - € 32,00

Cupcake farcita con decorazione in pasta di zucchero e piccola decorazione a stampo

o in ghiaccia reale (fiorellino, cuoricino, pois, ecc...).

A scelta tra i gusti: Vaniglia, Cioccolato, Caffè, Nocciola, Red Velvet.

Biscotti personalizzati

€ 2,50 al pezzo (circa 30 g)- Minimo d'ordine 15 pezzi 

Biscotto in frolla artigianale gusto vaniglia o cacao in moltissimi formati e temi rappresentabili!

Decorazione in ghiaccia reale bianca o pasta di zucchero



Torte prodotte interamente nel nostro laboratorio di pasticceria
Minimo d'ordine 1 kg

Chantilly

 € 22,00al kg (porzione a persona 120 gr circa)

La classica torta all’Italiana, con uova fresche e pastorizzate, latte e burro di qualità.

Può essere personalizzata con frutta e cioccolato e targhette decorative.

Crostata con frutta fresca

€ 22,00 al kg (porzione a persona 120 gr circa)

Pasta frolla friabile della nostra pasticceria fatta con uova pastorizzate e burro fresco.

La nostra crema alla vaniglia e un tripudio di frutta fresca a guarnire.

Millefoglie 

€ 28,00 al kg (porzione a persona 130 gr circa)

La nostra pasta preparata con burro e un tocco aromatico di marsala, farcita con due strati

di crema pasticcera alla vaniglia.

[Vedere brochure Torte per ulteriori dettagli]

Le torte superiori ai 3 kg di peso verranno suddivise in multipli per un massimo di 3 kg l'uno.

Per ogni torta di massimo 3 kg è possibile noleggiare un contenitore termico al prezzo di € 10,00 

da riconsegnare presso la nostra sede entro il giorno seguente l'evento.



Acqua naturale e frizzante pet 1 lt € 1,00 a bottiglia 

Acqua naturale Panna e frizzante San Pellegrino in vetro 0,75 lt € 1,40 a bottiglia 

Acqua naturale e frizzante pet 0,5 lt € 0,80 a bottiglia 

VINO BIANCO: Inzolia, Ortrugo, Chardonnay 0,75 lt € 5,00 a bottiglia 

VINO BIANCO: Pinot bianco, Arneis, 0,75 lt € 6,00 cad. 0,75 lt € 6,00 a bottiglia 

VINO ROSSO: Nero d’avola, Gutturnio superiore/frizzante, Chianti, Cabernet 0,75 lt € 5,00 a bottiglia 

VINO ROSSO: Nebbiolo, Barbera, Merlot 0,75 lt € 6,00 a bottiglia 

MOSCATO Povero 0,75 lt € 7,00 a bottiglia 

PROSECCO doc Paladin 0,75 lt € 10,00 a bottiglia 

PROSECCO Valdobbiadene Brut Jeio 0,75 lt € 12,00 a bottiglia 

SPUMANTE Valentino Cuvée Brut Paladin 0,75 lt € 8,00 a bottiglia 

PROSECCO DOC Millesimato Extra Dry Paladin - Magnum 1,5 lt € 23,00 a bottiglia 

Franciacorta Ca’ del Bosco Brut Millesimato 1 lt € 43,00 a bottiglia 

Succhi di frutta (arancia, ace, ananas) 0,75 lt € 2,00 a bottiglia 

Bibite lattina 33 cl € 0,80 a lattina

Bibite bottiglia 1,5 lt € 2,00 a bottiglia 

Birra bottiglia 33 cl € 1,80 a bottiglia 

Birra artigianale Baladin bottiglia 33 cl € 3,50 a bottiglia 

Caffè in termos 1lt comprensivo di tovagliolini /zucchero/paletta/tazzina per 15 persone € 20,00 Termos + set

Tè in termos 1lt comprensivo di tovagliolini /zucchero/paletta/tazzina per 5 persone € 15,00 Termos + set

Stoviglie BIO monouso 

€ 1,50 a persona  - set composto da:

Piatti (n° 2 a persona) modello in carta bianca

Posate bianche (n° 1,5 a persona)

Bicchieri in carta bianca (n° 1,5 a persona)

Tovaglioli di carta



Si richiede conferma d’ordine entro e non oltre 5 giorni lavorativi alla data dell’evento.
E’ possibile richiedere alla conferma dell’ordine elenco allergeni relativo alle pietanze ordinate che verrà consegnato al momento del ritiro o  consegna

Ordine minimo:
 € 100,00 totale se previsto vostro ritiro a Novate

 € 150,00 totale se prevista nostra consegna dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 15:00
 € 200,00 totale se prevista nostra consegna sabato, domenica, festivi e dalle 15:00 in poi dal lunedì al venerdì

Tutti i prezzi indicati sono esclusi di Iva 10%.

Condizioni di pagamento:
Pagamento anticipato con Bonifico Bancario o rimessa diretta.
Per ordini superiori a € 500, si richiede acconto del 50 %.

 Per trasporti o mantenimento pietanze/torte, proponiamo in vendita contenitore termico
 con coperchio polibox dimensioni 37x50 cm al costo di € 12,00 cad

Soluzione A Soluzione B
ORDINE GASTRONOMIA D'ASPORTO ORDINE GASTRONOMIA 

+ SERVIZIO CONSEGNA
Prenota le pietanze desiderate e
ritirale presso il nostro centro cottura a Portiamo nella vostra location le pietanze ordinate.
Novate Milanese in Via Di Vittorio, 66.

Nel comune di Novate Milanese
Dal Lunedì  al Venerdì  dalle 10:00 alle 17:00 Consegna gratuita
Sabato dalle 10:00 alle 15:00 Domenica e festivi: € 20,00 totale
Domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00

Entro 15 Km dalla nostra sede
Costo consegna: € 30,00 totale
Domenica e festivi: € 50,00 totale

Oltre i 15 Km
costo consegna:
€ 30,00 + € 5,00 ogni 5 km

Tutte le pietanze sono presentate in pratici vassoi 

monouso, pronti da portare in tavola o sul tuo buffet.           

I piatti da gustare caldi vengono consegnati freddi e      

sono già disposti in supporti adatti sia al forno di casa     

che al microonde.



www.maggionipartyservice.com

Ti preghiamo di lasciarci il tuo nome e un numero di telefono di riferimento.

CLICCA QUI per prenotare via mail

Maggioni Party Service srl

02 - 3542844
info@maggionipartyservice.it

via G.Di Vittorio 66, 20026 Novate MIlanese
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