
20202020Goditi il calore delle feste 
a casa con i tuoi cari, 

alla cucina pensiamo Noi, 
con i menu creati apposta per te.

-  TAKE AWAY -
Capodanno



PRENOTAZIONI:
•   CHIAMACI allo 035 958966

dal Lunedì al Venerdì:
mattino 08.30 - 12.30 / pomeriggio 14.30 - 18.30

RITIRO:
L’orario di ritiro verrà concordato in sede di 
prenotazione.

•   PER IL CENONE
Giovedì 31 dicembre dalle 13.00 alle 18.00

PRESSO LA NOSTRA SEDE IN:
Via Bergamo, 28 - 24060 San Paolo d’Argon (Bg)

Si accettano prenotazioni fino al raggiungimento della nostra 
capacità produttiva.

•  OPPURE MANDACI UNA MAIL A
 asporto@longhibanqueting.it

INDICANDO:
-  i menu scelti, la quantità desiderata

ed eventuali integrazioni;
-  un numero di telefono che servirà

per concordare l’orario di ritiro.
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1 - Stelline

RINFRESCO
•  Baby tramezzini con melanzane
e ricotta infornata

•  Salzstangerl con prosciutto crudo
e burro salato

•  Bignè con tapenade di olive,
caprino e pomodoro secco

•  Focaccia con prosciutto cotto, provola,
champignon e maionese

•  Biscotto salato alla spuma di tonno e capperi
•  Tartina con salmone affumicato da noi
•  Baby burger con cotoletta, mozzarella,
pomodoro, insalata e maionese

•  Pizzetta di pane margherita
•  Sfogliatine ai wurstel e alle olive
•  Arancini di riso al pecorino, crocchette di patate
e speck, polpette di melanzane e Asiago

•  Bocconcino di pane integrale
con crema di ricotta e verdure

•  Tigella con speck e provola affumicata

IL PRIMO PIATTO
•  Crespelle al prosciutto cotto

25,00 € A PERSONA (minimo 4 coperti)
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30,00 € A PERSONA (minimo 2 coperti)

2 - Pioggia di luce

GLI ANTIPASTI
•  Prosciutto crudo, coppa e salame bergamasco  
con insalata “Dama Bianca”

•  Biscotto salato alla spuma di tonno e capperi
•  Polenta media integrale con guazzetto di piccoli polpi,  
olive verdi e capperi

•  Straccetti di pollo al curry, mele allo sciroppo,  
scaglie di Grana Padano con misticanze e salsa al ribes nero

•  Arancini di riso al pecorino, crocchette di patate e speck, 
polpette di melanzane e Asiago

I PRIMI
•  Lasagne di pasta fresca all’uovo 
con funghi misti e pasta di salsiccia sbriciolata

•  Garganelli con pesce spada affumicato, 
code di mazzancolle spadellate e giardinetto di verdure

IL SECONDO 
• Arrosto di vitello “cottura lenta” con il suo fondo
• Tortino di patate al latte
• Carote glassate al rosmarino
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35,00 € A PERSONA (minimo 2 coperti)

3 - Fontana

GLI ANTIPASTI
•  Prosciutto crudo, coppa e salame bergamasco  
con insalata “Dama Bianca”

•  Biscotto salato alla spuma di tonno e capperi
•  Polenta media integrale con guazzetto di piccoli polpi,  
olive verdi e capperi

•  Straccetti di pollo al curry, mele allo sciroppo,  
scaglie di Grana Padano con misticanze e salsa al ribes nero

•  Arancini di riso al pecorino, crocchette di patate e speck, 
polpette di melanzane e Asiago

I PRIMI
•  Ravioli agli asparagi, vellutata al Branzi  

e speck croccante
•  Crespella agli scampi e nocciole tostate 
con salsa all’arancia e finocchietto 

IL SECONDO
•  Composta di pesci alla piastra  
(Pesce spada, salmone, gamberoni, 
branzino, calamaro) 

•  Ratatouille di verdure
•  Patate novelle al sale aromatico 
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Gli antipasti di Capodanno

GLI ANTIPASTI
•  Prosciutto crudo, coppa e salame bergamasco   
con insalata “Dama Bianca”

•  Biscotto salato alla spuma di tonno e capperi
•  Polenta media integrale   
con guazzetto di piccoli polpi,  
olive verdi e capperi

•  Straccetti di pollo al curry, mele allo sciroppo,  
scaglie di Grana Padano con misticanze  
e salsa al ribes nero

•  Arancini di riso al pecorino,  
crocchette di patate e speck, 
polpette di melanzane e Asiago

15,00 € A PERSONA (minimo 4 coperti) 
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Piatti naturalmente privi di glutine 
e a basso contenuto di lattosio* 

*  I menù a basso contenuto di lattosio possono contenere 
ingredienti con gr. 0.01 di lattosio per 100 gr. o 100 ml. di prodotto

L’ANTIPASTO “AL PIATTO” € 12.00 cadauno
•  Prosciutto crudo, coppa e salame, su misticanze con insalata 
“Dama Bianca”

•  Straccetti di pollo al curry, mele allo sciroppo, scaglie di Grana 
Padano e salsa al melograno con misticanze

IL PRIMO PIATTO € 7.00 a porzione
•  Timballo di riso, ragù bianco di verdure e vellutata  
al Parmigiano reggiano

IL SECONDO PIATTO € 14.00 a porzione
•  Arrosto di vitello “cottura lenta” con il suo fondo
•  Tortino di patate al latte
• Carote glassate al rosmarino

Potete trovare altri prodotti naturalmente privi di glutine o a basso 
contenuto di lattosio nella sezione “Piatti sfusi” a pagina 12 
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Menu Bambini per le Feste

ANTIPASTI
•  Brioche salata 
al prosciutto cotto e mozzarella

•  Pizzetta di pane margherita

IL PRIMO
•  Crespelle al prosciutto cotto 
e formaggio 

IL SECONDO
•  “Milanesine” di pollo 
con crocchette di patate 

IL DOLCE
•  Dolcetto
•  Trinchetto

10,00 € A BAMBINO
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RITIRO PRESSO LA NOSTRA SEDE IN ORARIO DA CONCORDARE

Piatti sfusi

GLI ANTIPASTI
Mini tartine assortite (confezione da 30 pezzi)  € 24,00
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
Insalata di mare classica (vaschetta da 500 g)* € 18,00
Gamberetti in salsa rosa (vaschetta da 500 g)* € 18,00
Cestino di polenta e baccalà (2 pezzi) € 6,00

 
PRIMI PIATTI (vaschette da due porzioni) 
 Lasagne di pasta fresca con ragoût alla bolognese  € 10,00
Lasagne di pasta fresca alle verdure  € 10,00
Crespelle al prosciutto cotto e formaggio € 10,00
Crespelle nere al salmone affumicato € 10,00
La nostra parmigiana di melanzane vegetariana € 10,00
Ravioli al branzino con salsa ai frutti di mare € 16,00

 
SECONDI PIATTI (vaschette da due porzioni)
Composta di pesci cotto alla piastra* € 30,00 
(pesce spada, salmone, gamberoni, branzino, calamaro)
Arrosto di vitello cotto a bassa temperatura* € 16,00
Zampone con lenticchie portafortuna* (SOLO CENONE) € 15,00
 
CONTORNI (vaschette da due porzioni)
Verdure fresche alla piastra* € 9,00

Patate novelle al sale aromatico* € 6,00

* Prodotti naturalmente privi di glutine e a basso contenuto di lattosio



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


