Habiba

Averno
Aperitivo
Punch frutti rossi con fragole
Mela verde al lime
Ananas e zenzero
Ice tea con menta e limone
Virgin Moijto
Aperol Spritz
Tartelle croccanti con spuma al basilico e pomodoro confit
Sfogliatine al sesamo ed alle olive
Mini sandwiches vegetariani con caprino e noci
Crostini gratinati alle verdure
Antipasti
Prosecco di valdobbiadene e vini in abbinamento al buffet
Le fritturine di mare:
Zeppoline alle alghe
Zeppoline ai “cicinielli”
Spiedini di cozze e zucchine
Spiedini di gamberi e melanzane
Barchette di “fragaglia” croccante
Le fritturine partenopee:
Fiori di zucca ripieni
Spiedini di verdura pastellati
Polpettine di melanzane
Arancini di riso mignon
Crocchettine di patate
Mozzarelline panate
Frittatine di tagliolini al prosciutto

Habiba

Le mono porzioni di pescato:
Involtino di salmone marinato con rucola e pepe rosa
Ciotoline di polpo con olive e capperi
Gamberi rosa al vapore con con scorzette d’agrumi
Cucchiaio con rosa di spada fumè
Insalata di seppioline con sedano e noci
L'angolo del casaro:
Selezione di formaggi campani con composte di frutta
Treccione di mozzarella di bufala con pomodorini ciliegia
Pettola di fiordilatte farcita con speck e rucola
Ricottine di fuscella aromatizzate
Provolette di bufala affumicate
Fresellone gigante con rucola e pomodorini
Angolo del prosciutto
San Daniele al taglio con focaccia al rosmarino, perle di cantalupo, grissinoni
Degustazione di salumi tipici
Finocchiona toscana
Spianata calabra
Capocollo campano
Pane alle noci
Focaccia al rosmarino
Alla griglia
Arrosticini di maialino nero casertano, pane pita e scelta di salsine
Primi piatti
Risottino al pesto di basilico con crema di bufala
Paccheri di gragnano con pescatrice e frutti di mare
Secondi piatti
Trancio d'orata mediterranea con gamberone in pasta kataifi
(Tagliata di manzo con rucola per gli ospiti che non mangiano pesce)
Tortino di patate con limone e rosmarino
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Sorbetto agli agrumi
Dessert e bevande
Al tavolo saranno serviti Albente e Trigaio dei Feudi di San Gregorio
Angolo della tagliata di frutta estiva
Angolo delle crepes alla nutella o al Gran Marnier
Dolcezze e mousse al bicchiere: mini mousse oreo cookies, tazzine di semifreddo al cappuccino,
bicchierini di mousse di cioccolato e cocco
Le mini cake: ricotta e pere, arancia e cioccolato, mascarpone e nutella, fragole e limone
Babà con crema e amarena
Wedding cake
Angolo del bar
Selezione di amari
Grappe
Liquorini alla frutta
Caffè espresso
Spumante Berlucchi Cellarius
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