
AUGURI 
ALLA FOCACCERIA
Tre proposte di menù per festeggiare insieme a noi





Aperifesta degli auguri alla Focacceria 
€ 25,00 bevande incluse

Prosecco, vino, birra analcolico con
Fantasia di cuculli e paniccia

Focaccia gourmet con salmone marinato e salsa gravelax
Focaccia gourmet con stracciatella di mozzarella e acciuga salata di camogli

Focaccia gourmet con patè di lardo al rosmarino e miele

Selezione di salumi con focaccette in crescente

A seguire

La Focaccia col formaggio Manuelina e la Focaccia pizzata

Semifreddo all’amaretto con salsa al cioccolato 

Dolcezze Natalizie con calice di moscato

La cena degli auguri alla Focacceria Manuelina
€ 30,00 con vino o birra artigianale

Aperitivo di benvenuto
Fantasia di cuculli e paniccia

Focaccia gourmet con salmone marinato e salsa gravelax
Focaccia gourmet con stracciatella di mozzarella e acciuga salata di camogli

Focaccia gourmet con patè di lardo al rosmarino e miele

La Focaccia col formaggio “Manuelina”

Un primo o un secondo da scegliere tra: 
Ravioli genovesi al tocco 

Trofie al pesto
Cima alla genovese con contorno

Asado di vitello con patate al rosmarino

Mousse al cioccolato nero

Dolcezze Natalizie con calice di moscato



Dance Party alla Focacceria Manuelina
Euro 35,00 a persona compreso open bar con barman

Open-bar con Barman 
a disposizione per tutta la serata 

A vassoio
Fantasia di cuculli

Paniccia
Stecchi di melanzane fritti
Cartoccetti con fish & chips

Crostini con stoccafisso mantecato
Focaccia croccante con salmone marinato e salsa graveland

Focaccia croccante con stracciatella di mozzarella e acciughe salate
Pane speziato con patè di lardo al rosmarino

Spiedini di speck e ananas
 Piccoli cucchiai con tartare di manzo

Bocconcini di torte di verdura

Servite calde a rotazione
Focaccia col formaggio e focaccia pizzata

Torta degli auguri
Oppure

Buffet delle dolcezze natalizie

Proposta valida per un minimo di 40 persone
Sala Riservata

Intrattenimento con dj a partire dai €300,00

Focacceria Manuelina
Via Roma 296, Recco – 0185/74128

Via Santa Radegonda c/o Annex Rinascente Piazza Duomo, Milano – 02/8852297
www.focacceriamanuelina.it | manuelina@manuelina.it


