Rinfresco di Laurea
IN VILLA DISCONZI - RISTORANTE BAR “AL PELLEGRINO”

Situato a Monte Berico, nella terrazza più bella della città di Vicenza, il Bar AL PELLEGRINO è fra i locali storici e
rinomati della città. Da anni nel nostro locale si organizzano rinfreschi di laurea, dall’esperienza maturata ci proponiamo di
offrirVi il servizio ideale per la Vostra festa, con un servizio affidabile ed una accoglienza dedicata, il tutto in un ambiente
confortevole e raffinato, con una ricca disponibilità di sale, oltre alla splendida vista sulla città. Vieni a trovarci, ti aspettiamo!

Proposte Menù

Proposta Menù € 10

Proposta Menù € 15

Proposta Menù € 20

a persona

a persona

a persona

Aperitivo di Benvenuto
con patatine e salatini

Aperitivo di Benvenuto
con patatine e salatini

Aperitivo di Benvenuto
con patatine e salatini

1 Tramezzini Mignon
1 Paninetto al Latte
1 Pizzetta Margherita
1 Caraffa Spritz e
1 Bibita in Bottiglia (ogni 10 persone)

2 Tramezzini Mignon
1 Paninetti al Latte
1 Pizzetta Margherita
1 Torta Salata (ogni 10 pers.)

2 Tramezzini Mignon
1 Paninetti al Latte
1 Pizzetta Margherita
1 Torta Salata (ogni 10 pers.)

2Caraffe Spritz e 1Bibita (ogni 15 pers.)

Risottino di Stagione

1 Bottiglia Vino D.O.C. o
1 Bottiglia Prosecco o Moscato

1 Bottiglia Vino D.O.C. o
1 Bottiglia Prosecco o Moscato

2 Caraffe Spritz e 2Bibita (ogni 15 pers.)
1 Vino D.O.C. o 1 Prosecco o Moscato

(ogni 10 persone)

(ogni 10 persone)

(ogni 10 persone)

Acqua No Limits

Acqua No Limits

Acqua No Limits

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

Extra:

Extra:

Dolce o Pasticceria Mignon

Dolce o Pasticceria Mignon

Extra:
Dolce o Pasticceria Mignon

(€ 2.50 a persona)

(€ 2.50 a persona)

(€ 2.50 a persona)

A Vs disposizione per eventuali modifiche o personalizzazioni dei menù, Vi aspettiamo per vedere le nostre sale di rinfresco!

Extra Food

Extra Drink

□ Piatto di Affettati Misti con Grissinone Toscano: € 20.00 (1 piatto ogni 10 persone)
□ Torta Salata (ricoa&spinaci, carcioﬁ, funghi,...): € 10.00 (1 piatto ogni 10 persone)
□ Bocconcini ai Salatini di Sfoglia Ripieni Mignon: € 10.00 (1 piatto ogni 10 persone)
□ Calde Polpeine di Manzo al Pomodoro Fresco: € 20.00 (1 piatto ogni 10 persone)

□ Caraffa Aperitivo Extra 1l : € 8.00
□ Boiglia Vino D.O.C. 0.75 l : € 8.00
□ Prosecco o Moscato 0.75 l : € 8.00
□ Bibita in Boiglia da 1.5 l : € 5.00

Extra Dolce
□ Dolce di pasticceria con scritta, a Vs scelta tra millefoglie, meringata,...: € 2.50 a pers.
□ Prelibati Pasticcini Mignon assortiti di rinomata pasticceria: € 2.50 a persona

Per chi porta il dolce il costo
è di € 1 a persona per il servizio

□ Caffetteria Extra: caffè o cappuccio € 1 a persona

Informazioni
□ Comunicare il numero esao degli ospiti almeno il giorno prima, aenderemo una Vs chiamata 15 minuti prima del Vs arrivo, per
garantirVi un servizio ottimale, qualora vi fosse un ritardo avvisateci senza problemi.
□ Non sono richiesti acconti, il pagamento sarà da effettuarsi al termine del banchetto, non si accettano carte di credito o bancomat, i prezzi s’intendono iva
inclusa e comprensivi di sala e del servizio. Ringraziando anticipatamente, restiamo a Vostra disposizione per ogni informazione o chiarimento.

Mappa e Recapiti
□ Ristorante Bar “AL PELLEGRINO” a Monte Berico - Viale X Giugno, 14 - 36100 Vicenza
□ A 1 km dall’università e a 15 minuti a piedi salendo dall’arco delle scalette di Monte Berico
□ Ampio parcheggio gratuito sul Piazzale della Vittoria, raggiungibile in 5 minuti in auto dal centro
□ CONTATTACI o vieni a trovarci per vedere le ns sale per il Vs rinfresco senza impegno:
Telefono:
Mail:
Sito Web:

0444 321444 o 328 9017401
rinfresco@alpellegrino.it
www. alpellegrino.it

