IL TAKE
AWAY
PER OGNI
OCCASIONE
MENU ANNUALE

PRENOTAZIONI:

> chiamaci allo 035 958966
Dal Lunedì al Venerdì:
mattino 09.00 - 12.00 / pomeriggio 14.00 - 18.00
Sabato:
orario continuato 09.00 - 16.00
> o
 ppure mandaci una mail a
asporto@longhibanqueting.it

RITIRO:

> presso la nostra sede
in Via Bergamo, 28 - San Paolo d’Argon (Bg)
Da Lunedì a Venerdì:
mattino 09.00 - 12.00 / pomeriggio 14.00 - 18.00
Sabato:
orario continuato 09.00 - 16.00
Domenica:
solo mattino 8.30 - 10.00

TUTTA LA
QUALITÀ LONGHI
A CASA TUA!
Longhi Banqueting, azienda
leader nel settore dei ricevimenti
e dell’organizzazione di eventi,
è una realtà consolidata
e conosciuta in tutto il territorio
lombardo, con un organico
di circa cinquanta persone
e in continua crescita.

MENU
AL TAVOLO
La comodità di ordinare piatti
preparati con cura e con ingredienti
di qualità, consegnati in vaschette
e vassoi monouso, da gustare
a tavola con le persone più care.

> IL MENU DEGLI AMICI
> IL MENU DELLA FAMIGLIA
> IL MENU DELLA COPPIA
> IL MENU DELLA FESTA
> IL MENU DELLE
OCCASIONI SPECIALI
> IL MENU DEI BAMBINI
I menu non sono modificabili e le pietanze non possono
essere ordinate singolarmente.
 li antipasti sono forniti su eleganti vassoi argentati pronti
G
da posizionare a centrotavola.
 ’antipasto del Menu degli amici è posizionato
L
su un elegante vassoio trasparente singolo per ogni ospite.
 ’antipasto del Menù della coppia è posizionato
L
in elegante bicchiere singolo per ogni ospite.
 e pietanze che necessitano di essere riscaldate sono
L
posizionate in pratiche vaschette in alluminio da forno.

IL MENU
DEGLI AMICI
L’ANTIPASTO
> Prosciutto crudo di Parma,
coppa stagionata
e salame su “prato”
di misticanze fresche
> Rosellina di sandwich
con tonno, crudités di verdure,
mais e formaggio
> Tapas di pane bianco
con crema di caprino,
zucchine fritte e menta

AL TAVOLO

I PRIMI

GLI ANTIPASTI

> Crespelle al prosciutto cotto
> Ravioli alle erbette
con vellutata alle noci
e scaglie di Grana Padano
IL SECONDO
> Scamoncino di vitello cottura
lenta con patate novelle
al sale aromatico

Euro 20,00 a persona (Ordine minimo: 2 menu)
2 - Il menu degli amici

IL MENU
DELLA FAMIGLIA

LONGHI TAKE AWAY

> Prosciutto crudo
di Parma, coppa
stagionata e salame
> Pan brioche con
pollo, mela verde e
maionese allo yogurt
> Rosellina di
sandwich con tonno,
crudités di verdure,
mais e formaggio
> Cocktail di
gamberetti con salsa
rosa e paprika dolce
in monoporzione

> Insalata di mare
all’olio e limone
e cozza in guscio
in monoporzione
> Panzerotti integrali
alla Norma
> Panzerotti con
salsiccia e friarielli
> Crocchè di patate
e mozzarella

AL TAVOLO

I PRIMI
> Lasagne di pasta
fresca all’uovo con
ortaggi freschi
> Ravioli al branzino
con salsa ai frutti
di mare

IL SECONDO
> Morbido di vitello
cotto rosa, salsa
“crema di latte”,
savarin di polenta
e fonduta al Branzi

Euro 25,00 a persona (Ordine minimo: 4 menu)
LONGHI TAKE AWAY

Il menu della famiglia - 3

IL MENU
DELLA COPPIA
GLI ANTIPASTI
> La nostra “catalana”
di seppie e gamberi
> Il “guscio gratinato”
con capasanta, cozze
e vongole
IL PRIMO
> Tortino di riso alla rucola,
pere e noci con vellutata
al Parmigiano

AL TAVOLO

IL SECONDO

IL MENU
DELLA FESTA
GLI ANTIPASTI

> Filetto di branzino in camicia
di lardo agli aromi, vellutata
di pomodoro e patate all’erba
cipollina
IL DESSERT
> Bavarese al cioccolato
fondente con salsa alle fragole
e frutta fresca

> Prosciutto crudo
di Parma, coppa
stagionata e salame
> Formaggella dell’Alto
Garda Bresciano
con salsa di pere
> Crostino dorato
con crema al
gorgonzola dolce
e polvere di amaretti
> Pan brioche
con pollo, mela
verde e maionese
allo yogurt

> Gli affumicati
di spada, tonno
e salmone
con misticanze
e arancia candita
> Cocktail di gamberi
con salsa rosa
e paprika dolce
in monoporzione
> Insalata di mare
all’olio e limone
e cozza in guscio
in monoporzione
> Panzerotti integrali
alla Norma
> Panzerotti
con salsiccia
e friarielli

AL TAVOLO

I PRIMI
> Lasagne di pasta
fresca all’uovo con
melanzane e ragoût
di crostacei
> Crespelle alla
vellutata di asparagi
verdi e fonduta
all'Asiago D.O.P.

IL SECONDO
> Filetto di orata
cotto al forno,
guazzetto ai profumi
mediterranei con
pomodoro fresco,
olive verdi e capperi

> Crocchè di patate
e mozzarella

Euro 30,00 a persona (Ordine minimo: 2 menu)
4 - Il menu della coppia
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Euro 30,00 a persona (Ordine minimo: 4 menu)
LONGHI TAKE AWAY

Il menu della festa - 5

IL MENU DELLE
OCCASIONI SPECIALI
GLI ANTIPASTI
> Gli affumicati
di spada, tonno
e salmone
con misticanze
e arancia candita
> Cocktail di gamberi
con salsa rosa
e paprika dolce
in monoporzione
> Insalata di mare
all’olio e limone
e cozza in guscio
in monoporzione
> “Cestino” di polenta
bianca con baccalà
mantecato

> Prosciutto crudo
di Parma, coppa
stagionata e salame
> Trancetto
di formaggella
dell’Alto Garda
Bresciano
con salsa di pere
> Pan brioche
con pollo, mela
verde e maionese
allo yogurt
> Tartelletta salata
con salsiccia,
Provola e pinoli

AL TAVOLO

I PRIMI
> Parmigiana
di melanzane
con coulis
di pomodoro
e basilico
> Crespelle al nero
di seppia
con salmone
affumicato da noi

IL MENU
DEI BAMBINI
LO STUZZICO

AL TAVOLO

IL SECONDO

> Brioche salata al prosciutto
cotto e mozzarella
> Pizzetta di pane margherita

> “Mini milanesi”
con crocchette di patate
IL DOLCETTO
> Mini donuts glassato

IL PRIMO
> Lasagne di pasta fresca
con ragoût alla bolognese

> Trinchetto

I SECONDI
> Composta
di pesce alla piastra

(Pesce spada, salmone,
gamberoni, branzino
e calamaro)

> Carosello di verdure
alla piastra
> Patate novelle
al sale aromatico

Euro 35,00 a persona (Ordine minimo: 4 menu)
6 - Il menu delle occasioni speciali
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Euro 10,00 a bambino
LONGHI TAKE AWAY

Il menu dei bambini - 7

MENU
A BUFFET
Soluzioni pratiche ed informali,
per offrire ai tuoi ospiti un viaggio
alla scoperta del gusto, tra forme
e colori che renderanno unico
ogni tuo banchetto.

> L’APERITIVO CLASSICO
> LA MERENDA DEI GRANDI
> L’APERITIVO RINFORZATO
> IL RINFRESCO
> L’APERICENA
> IL MENU DEI BAMBINI
I menu non sono modificabili e le pietanze non possono
essere ordinate singolarmente.
I menu sono forniti su moderni vassoietti in cartoncino bianco
pronti da posizionare a buffet.
Il menu Apericena sarà fornito su eleganti vassoi argentati
pronti da posizionare a buffet.
 e pietanze che necessitano di essere riscaldate sono
L
posizionate in pratiche vaschette in alluminio da forno.

L’APERITIVO
CLASSICO

A BUFFET

LA MERENDA
DEI GRANDI

A BUFFET

La fornitura prevede 1 pezzo a persona per ogni voce del menu

La fornitura prevede 1 pezzo a persona per ogni voce del menu

> Micro mignon con crema
di caprino e olive verdi

> Tartina con frittatina
alle erbette,
maionese e germogli
di sakura

> Spuma di ricotta, avocado
e mandorle in cialda
> Baby tramezzino di pane bianco
con prosciutto di tacchino
e salsa tonnata

> Bottoncino con mini milanese
di pollo alla caprese
e pomodoro confit
> Pizzetta di pane
con pomodoro e mozzarella

> Trancetto di formaggella dell’Alto
Garda Bresciano con salsa di pere

> Micro mignon
con crema
di caprino
e olive verdi

> Brioche con speck dell’Alto Adige
e burro leggermente salato

Euro 8,00 a persona (Ordine minimo: 6 menu)
10 - L’aperitivo classico

> Crostino dorato
con crema
al gorgonzola dolce
e polvere di amaretti

LONGHI TAKE AWAY

> Baby tramezzino
di pane bianco
con prosciutto
di tacchino
e tonnata
> Bottoncino al latte
ai semi di sesamo
con salame
e salsa tartara

> Bicchiere grande
di frutta fresca
(con spillone)

> Piccola pasticceria
assortita
(2 pezzi a persona)

> Biscotteria
di credenza

> Cubo di focaccia
all’extravergine
con bresaola della
Valtellina e robiola

Euro 10,00 a persona (Ordine minimo: 6 menu)
LONGHI TAKE AWAY

la merenda dei grandi - 11

L’APERITIVO
RINFORZATO

A BUFFET

IL RINFRESCO

A BUFFET

La fornitura prevede 1 pezzo a persona per ogni voce del menu

La fornitura prevede 1 pezzo a persona per ogni voce del menu

> Tartina con frittatina
alle erbette,
maionese e germogli
di sakura

> Tartina con frittatina
alle erbette, maionese
e germogli di sakura

> Baby tramezzino
di pane bianco
vegetariano alle uova

> Crostino dorato
con crema al
gorgonzola dolce e
polvere di amaretti

> Brioche con speck
dell’Alto Adige
e burro leggermente
salato

> Micro mignon
con crema di caprino
e olive verdi

> Bottoncino con mini
milanese di pollo
alla caprese e
pomodoro confit

> Crostino dorato con
crema al gorgonzola
dolce e polvere di
amaretti
> Micro mignon con
crema di caprino
e olive verdi
> Spuma di ricotta,
avocado e mandorle
in cialda

> Baby tramezzino
di pane bianco
con prosciutto
di tacchino e salsa
tonnata

> Trancetto
di formaggella
dell’Alto Garda
Bresciano con salsa
di pere

> Baby tramezzino
di pane bianco
vegetariano alle uova

> Cubo di focaccia
all’extravergine
con bresaola della
Valtellina e robiola

> Brioche con speck
dell’Alto Adige
e burro leggermente
salato
> Bottoncino con mini
milanese di pollo
alla caprese
e pomodoro confit

> Pizzetta di pane
con pomodoro
e mozzarella
> Panzerotti integrali
alla Norma
> Panzerotti con
salsiccia e friarielli

> Spuma di ricotta,
avocado e mandorle
in cialda
> Baby tramezzino
di pane bianco
con prosciutto
di tacchino e salsa
tonnata

> Pizzetta di pane
con pomodoro
e mozzarella
> Trancetto di
formaggella dell’Alto
Garda Bresciano
con salsa di pere

> Panzerotti integrali
alla Norma
> Panzerotti con
salsiccia e friarielli
> Crocchè di patate
e mozzarella
LE MONOPORZIONI
IN TRASPARENZA
> Cocktail di gamberi
con salsa rosa
e paprika dolce
> Bocconcino
di bufala su crema
di pomodoro e gelè
al basilico
> Bicchiere grande
di frutta fresca
(con spillone)

Euro 13,00 a persona (Ordine minimo: 6 menu)
12 - L’aperitivo rinforzato

LONGHI TAKE AWAY

Euro 16,00 a persona (Ordine minimo: 6 menu)
LONGHI TAKE AWAY

Il Rinfresco - 13

L’APERICENA
GLI ANTIPASTI
> Prosciutto crudo
di Parma, coppa
stagionata e salame
> Rosellina di
sandwich con tonno,
crudités di verdure,
mais e formaggio
> Spuma di ricotta,
avocado e mandorle
in cialda
> Insalata di pollo,
sedano, mele verdi,
grana, misticanze e
maionese allo yogurt
> Cocktail di gamberi
in salsa americana
in monoporzione

> Bocconcino
di bufala su crema
di pomodoro e gelè
al basilico
in monoporzione
> Gli affumicati
di spada, tonno
e salmone
con misticanze
e arancia candita
> Trancetti di formaggi
con gherigli di noci
e salsa ai fichi
> Zucchine,
melanzane
e peperoni alla
griglia con bagnetto
alle erbe
> Panzerotti integrali
alla Norma
> Panzerotti con
salsiccia e friarielli

A BUFFET
I PRIMI PIATTI
> Rollè di crespella
alla farina di ceci
con patate,
provola e salsiccia
su vellutata
al Parmigiano
e rosmarino
> Cavatelli di pasta
fresca alla ligure
con pesto, fagiolini
patate e olive
taggiasche (freddo)

IL MENU
DEI BAMBINI
> Brioches salata al prosciutto
cotto e mozzarella
> Pizzetta di pane margherita
> Bottoncino di pane al latte
con salame contadino

> Bottoncino
con mini milanese di pollo,
maionese e mozzarella
> Mini donuts glassati
> Trinchetto

> Trancetto di focaccia
al prosciutto e Fontina

LA FRUTTA
E IL DOLCETTO
> Bicchiere grande
di frutta fresca
(con spillone)

> Bicchierino
con crema al
mascarpone e gelè
al caffè

Euro 26,00 a persona (Ordine minimo: 6 menu)
14 - L’aPERICENA

A BUFFET

LONGHI TAKE AWAY

Euro 10,00 a bambino
LONGHI TAKE AWAY

Il menu dei bambini - 15

ALTRE SFIZIOSITÀ

PRIMI PIATTI FREDDI (vaschette da 2 porzioni)

€ 8,00

> Cavatelli di pasta fresca alla ligure con pesto, fagiolini, patate
e olive taggiasche

Un vasto assortimento per creare o completare il tuo menu!

> Mezze penne alla mediterranea con verdure fresche, Pachino,
olive taggiasche, fiordilatte e basilico

ANTIPASTI

> Insalata di riso freddo vegetariana

> Sormontè solo terra in confezione regalo

€ 27,00

> Sormontè dalla “terra al mare” in confezione regalo

€ 30,00

> Sormontè solo pesce in confezione regalo

€ 33,00

> Mini tartine assortite (vaschetta da 30 pezzi)

€ 21,00

> Insalata di mare classica (vaschetta da 500 g)

€ 18,00

> Gamberetti in salsa rosa (vaschetta da 500g)

€ 14,00

> I fritti

€ 8,00

> “Cestino” di polenta bianca
con baccalà mantecato (2 pezzi)

€ 9,00

confezione da: 5 panzerotti integrali alla Norma, 5 panzerotti alla salsiccia
e friarielli, 10 olive all’ascolana, 5 crocchè di patate e mozzarella

PRIMI PIATTI (vaschette da 2 porzioni)

€ 10,00

> Crespelle al prosciutto cotto e formaggio
> Crespelle alla vellutata di asparagi verdi e fonduta all'Asiago D.O.P.
> Crespelle al nero di seppia con salmone affumicato da noi
> Rollè di crespella alla farina di ceci con patate, provola e salsiccia
su vellutata al Parmigiano e rosmarino
> Lasagne di pasta fresca all’uovo con ortaggi freschi
> Lasagne di pasta fresca all’uovo alla bolognese
> Lasagne di pasta fresca all’uovo con melanzane e ragoût di crostacei
> Ravioli alle erbette con vellutata alle noci e scaglie di Grana Padano
> Ravioli al branzino con salsa ai frutti di mare
> Tortino di riso alla rucola, pere e noci con vellutata al Parmigiano
> Parmigiana di melanzane con coulis di pomodoro e basilico

16 - ALTRE SFIZIOSITÀ

LONGHI TAKE AWAY

SECONDI PIATTI (vaschette da 2 porzioni)

> Scamoncino di vitello cottura lenta

€ 16,00

> Bocconcini di manzo in casseruola al Valcalepio rosso,
ortaggi e funghi

€ 16,00

> Composta di pesce alla piastra:
pesce spada, salmone, gamberoni, branzino e calamaro

€ 28,00

> Filetto di orata cotto al forno, guazzetto ai profumi mediterranei
con pomodoro fresco, olive verdi e capperi

€ 22,00

CONTORNI (vaschette da 2 porzioni)

> Patate novelle al sale aromatico

€ 6,00

> Savarin di polenta e fonduta al Branzi

€ 6,00

> Carosello di verdure alla piastra

€ 8,00

DOLCI E FRUTTA
> Bicchiere di frutta fresca tagliata (con spillone)

€ 2,00

> Bicchiere di ananas fresco tagliato (con spillone)

€ 2,00

> Mini dolce al cucchiaio nei gusti: lampone, cioccolato bianco e gelè al
mandarino, mascarpone con gelè al caffè (bicchiere piccolo + mini cucchiaino)
CONFEZIONE DA 6 - € 9,00 / CONFEZIONE DA 12 - € 16,00
> Leggerezza al mascarpone con gelè al caffè e crumble
leggermente salato (bicchiere grande con cucchiaino monouso)

€ 4,00

> Mousse al lampone con la sua gelè e gocce di meringa croccante € 4,00
(bicchiere grande con cucchiaino monouso)

> Torta classica rotonda da cerimonia (minimo 8 persone)
€ 3.00
*a scelta tra: chantilly, diplomatica, mimosa, crostata di frutta e meringata
> Torta classica rotonda da cerimonia a scelta* e pasticcini

€ 4.00

> Ostia con fotografia (formato A4)

€ 7.00

(minimo 8 persone e 2 pasticcini a testa)
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SERVIZIO NOLEGGIO

HAI MAI PROVATO I NOSTRI ASPORTI
PER LE FESTIVITÀ?

Per un servizio completo e senza pensieri!

> Piatti piani, cesta da 32 pezzi

€ 12,00

> Piattini piccoli, cesta da 32 pezzi

€ 12,00

> Flûte in cristallo, cesta da 36 pezzi

€ 12,00

> Calici vino rosso in cristallo, cesta da 36 pezzi

€ 12,00

> Calici vino bianco in cristallo, cesta da 36 pezzi

€ 12,00

> Tumbler acqua in cristallo, cesta da 25 pezzi

Goditi la festa, alla cucina pensiamo noi!

€ 9,00

> POSATE:
€ 0,40 cad.
Forchette, coltelli, forchettina dolce, cucchiaio dolce, cucchiaino caffè
> Tovaglie in stoffa quadrate (180x180)

€ 4,00 cad.

> Tovaglie in stoffa rotonde (diam. 3mt)

€ 10,00 cad.

> Tovaglie in stoffa rotonde (diam. 3mt) + coprimacchia

€ 13,00 cad.

> Tovaglioli in stoffa

€ 0,40 cad.

> Sedie in pvc bianche

€ 2,50 cad.

> Sedie thonet

€ 2,50 cad.

> Vestine per sedie thonet

€ 2,50 cad.

> Tavoli rotondi cm 160 da 8/10 posti

€ 9,00 cad.

> Tavoli rotondi cm 120 da 6 posti

€ 7,00 cad.

> Tavoli rettangolari cm 180x90 da 8 posti

€ 8,00 cad.

> Armadio Elettrico Termoport 3000

€ 95,00 cad.

> Armadio Elettrico Termoport 1600

€ 70,00 cad.

RITIRO PRESSO LA NOSTRA SEDE.
Eventuale consegna e/o ritiro da quotare secondo località.

Il pranzo di
Natale

La cena di
San Valentino

Il cenon
e
Capoda di
nno

Il pranzo di
Pasqua

Rimani sempre aggiornato sui nostri menu!
longhibanqueting - www.longhibanqueting.it

Via Bergamo, 28
24060 S. Paolo d’Argon (Bg)
t. 035 958966
info@longhibanqueting.it
www.longhi.srl

