“forchetta in mano”
Il Catering
al Vostro domicilio

-La nuova edizione del catalogo

“Forchetta in mano”
offre una ricca scelta di nuovi prodotti
e un ottimo ed efficace servizio.

-Il nuovo catalogo non annulla il

precedente, che continuerà a funzionare
anche in parallelo.

CONDIZIONI DI VENDITA
Prima di trasmettere gli ordini è necessario tenere conto di alcune regole:
• Tutti gli articoli vengono prodotti al momento della consegna dell’ordine in modo
artigianale, ciò per dare il massimo della freschezza e qualità, pertanto si invitano
i sigg. Clienti a limitare il numero degli articoli ordinati fino a un massimo di 6/7 referenze.
• Ogni codice fa riferimento ad un articolo, lo stesso è in vendita così come da catalogo o
multipli, non è ammessa nessuna variazione o sostituzione.
• I prezzi esposti nel catalogo sono IVA compresa franco nostro negozio.
• Effettuiamo consegne a domicilio in modo gratuito per importo superiore a €.  200,00.
• Gli ordine devono essere trasmessi a mezzo fax o e-mail almeno 48 ore prima della
consegna o ritiro merce.
• Pagamento; alla consegna o ritiro merce.
Buona scelta

I prezzi esposti su questo catalogo sono IVA compresa
Validità dei prezzi del catalogo “forchetta in mano”: 1/9/2017

01.00221  INSALATA RISO VENERE
riso venere, gamberetti, avocado, pompelmo rosa – olio ex e limone
Barchetta bambù gr. 100 prodotto
Vassoio 9 barchette - €. 22,50 IVA compresa

01.00222  INSALATA ORZO
orzo cotto al vapore con verdure olio ex e limone - Barchetta bambù gr. 100 prodotto
Vassoio 9 barchette - €. 20,00 iva compresa

01.00223  INSALATA RISO GIALLO
condito con pesce e verdure olio ex e limone - Barchetta bambù gr. 100 prodotto
Vassoio 9 barchette €. 31,50 IVA compresa

01.00224 INSALATA ORECCHIETTE COLORATE
condite con ciliegie mozzarella, cavolo romano, acciuga e verdure
Barchetta bambù gr. 100 prodotto
Vassoio 9 barchette €. 18,00 IVA compresa

01.00225  SFERE DI MELONE E PROSCIUTTO
palline di melone e prosciutto crudo di Parma
Vassoio 12 pezzi € 24,00

01.00226  ASPARAGI E UOVO DI QUAGLIA
punte d’asparagi cotti al burro e uovo di quaglia fritto
Vassoio 12 pezzi € 24,00

PANETTONI GASTRONOMICI
01.00227  PICCOLO 24 TARTINE farciture assortite
gr. 700 €. 40,00 IVA compresa
01.00228  GRANDE 48 TARTINE farciture assortite
gr. 1400 €. 75,00 IVA compresa
01.00229  PICCOLO 24 TARTINE farciture solo pesce
gr. 700 €.  45,00 IVA compresa
01.00230  GRANDE 48 TARTINE farciture solo pesce
gr. 1400 €. 85,00 IVA compresa

01.00231  BOCCO0NCINO DI SEMOLA
farcito con pancetta di cinta Senese
Vassoio 15 bocconcini da gr. 50 cad. - €. 22,50 IVA compresa

01.00232  BOCCONCINO DI SEMOLA
farcito con mortadella di Bologna al pistacchio
Vassoio 15 bocconcini da gr. 50 - €. 22,50 IVA compresa

01.00233  PIZZA GIGANTE DIAM. 45 CM.
di pasta morbida (nostra ricetta) divisa a 6 spicchi, farcita: napoletana - pomodoro e mozzarella,
carciofi. Zucchine, pomodoro prosciutto e mozzarella e pomodorini di Pachino e filetti d’acciuga
Peso Kg. 2,500 €. 50,00 IVA compresa

01.00234  TORTA SALATA GIRASOLE GRANDE
sfoglia farcita con spinaci, ricotta, prosciutto cotto e uova
Peso Kg. 1 - €. 40,00 IVA compresa

01.00235  TORTA SALATA GIRASOLE PICCOLA
sfoglia farcita con spinaci ricotta, prosciutto cotto e uova
peso Kg. 0,500 - €. 25,00 cad. IVA compresa

01.00236 CONETTI SALATI ideali per aperitivo
vassoio 45 conetti assortiti in 5 gusti: salmone, tonno, patè di vitello, acciuga e prosciutto
Espositore 45 conetti assortiti gr. 20 cad. €. 67,50 IVA compresa

01.00237  MINI HAMBURGER DI POLLO
hamburger di pollo, formaggio, insalata e uovo di quaglia fritto
Vassoio 15 mini hamburger gr. 70 cad. €. 37,50 IVA compresa

01.00238  MINI HAMBURGER DI VITELLO
hamburger di vitello, pomodoro, formaggio e insalata
Vassoio 15 mini hamburger gr. 70 cad. €. 37,50 IVA compresa

01.00239  ROTOLO DI SALMONE E FORMAGGIO
salmone fumè farcito con formaggio erborinato
Vassoio 15 foglie gr 30 cad - €. 30,00 IVA compresa

01.00240  TRANCI DI CETRIOLO
tranci di cetriolo scavati e farciti: uova di salmone, succedaneo del caviale e pasta d’acciughe
Vassoio 15 foglie gr. 30 cad. - €. 27,00 IVA compresa

01.00241  BIGNÈ
bignè assortiti: crema, cioccolato, caffè, zabaglione, nocciola e pistacchio
Vassoio 30 bignè gr. 600 - €. 22,80 IVA compresa

01.00242  CANNO0NCINI
cannoncini di sfoglia farciti di crema pasticcera e crema pasticcera al cioccolato
Vassoio 30 cannoncini gr. 500 - €. 25,00 IVA compresa

01.00243  MINI TORTE
cis cake, crostatina di frutta, sacher e chantilly
Vassoio 12 tortine da gr. 100 - €. 36,00 IVA compresa

All’occorenza
possiamo fornirvi
i Vini necessari da abbinare
ai prodotti ordinati,
il nostro personale
è a vostra disposizione
per suggerirvi il meglio
della nostra cantina.

Validità dei prezzi del catalogo “forchetta in mano”: 1/9/2017

PREVENTIVI
Dal semplice coffee break alla sontuosa cerimonia di gala, dalla
“veloce” colazione di lavoro alla festa a “tema”.
Vi offriamo la nostra competenza e i nostri consigli, oltre a mettere
a Vostra disposizione l’opera dei nostri maestri pasticceri e
gastronomi, l’impeccabile accoglienza di un maestro di cerimonia e
una organizzazione perfetta in ogni particolare.
Un incaricato è a Vostra disposizione per fornirVi il preventivo
più adatto all’occasione consigliandoVi anche l’ambiente per
accogliere in modo prestigioso i vostri ospiti.

2 tovagliette
TNT 100x100
50 piattini
50 bicchieri
50 tovaglioli
01.00292  Kit materiale mono-uso € 12,00

Tipografia SPADA s.a.s. Milano - 2017

NEGOZIO E SEDE
20133 Milano - Via Francesco Reina, 14
Tel. 02 70.12.65.36 - Fax 02 715.966
Sito internet: www.vecchiamilano.it
Indirizzo e-mail: parisi@wms.it

