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Di seguito troverete alcuni menù, 

 ideati per fornire ai nostri clienti delle linee guida.  
È possibile apportare variazioni di portate all’interno del 

menù in modo da personalizzare i vostri eventi.  
 

MENU’ A BUFFET  
Minimo 20 persone 

 
American buffet  

(in piedi con punti di appoggio)  
 

Possibilità di buffet seduto  
con mise en plance completa  

supplemento Euro 5,00 a persona 
 
 

Tutti i prezzi si intendono iva 10% esclusa 
 

1 bottiglia di vino ogni 6 persone 
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COCKTAIL RUSTICO 

 
Buvette 
Prosecco  

Acqua minerale frizzante e naturale 
Succo di arancia 

 
 

Appetizers  
 

Taglieri di salumi e formaggi 
La focaccia  

I finger sandwich assortiti 
La classica Quiche Lorraine o alle verdure 

 
 

Un primo a scelta tra: 
 

Lasagnetta alla ligure 
I casoncelli con ragù di salsiccia e zafferano 

Le pennette alla mediterranea 
 
 

Il carpaccio di ananas con salsa alle fragole 
 

Caffè 
 

EURO 20,00 A PERSONA 
 

 
 



 

                                                                                   cascina scova                                             
via vallone 18, 27100 pavia  www.cascinascova.it 

 
COCKTAIL VEGETARIANO 

 
Buvette 
Prosecco  

Acqua minerale frizzante e naturale 
Succo di arancia 

 
 

Appetizers  
 

Tagliere di formaggi con cipolla di tropea caramellata 
Le focacce 

Le pizzette di sfoglia 
I mini tramezzini vegetariani 

Gli spiedini di caprese 
Lo sformatino di parmigiana e zucchine 

 
 

Un primo  
 

I mini cannelloni agli asparagi 
 
 

La frutta tagliata 
 

Caffè 
 

EURO 20,00 A PERSONA 
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COCKTAIL SFIZIOSO  

 
Buvette 
Prosecco 

Acqua minerale frizzante e naturale 
Succo di arancia 

Aperol Spritz 
 

 
Appetizers  

 
Taglieri di salumi e formaggi con cipolla di tropea caramellata 

Le Focacce 
Le pizzette di sfoglia 

Insalata di riso nero e gamberi 
I fiori di zucca farciti alla ricotta su crema di basilico 

Il salmone affumicato con crostini 
 
 

Bis di primi a scelta tra: 
 

La Paella alla Valenciana 
Le Orecchiette con broccoli acciughe e pomodorini  

La lasagnetta con ricotta di pecora e carciofi 
I ravioli di magro in salsa allo zafferano 

 
 

Tiramisù 
 

Caffè 
 

EURO 30,00 A PERSONA 


