DEGUSTAZIONI PANPERDUTO
L’acqua è vita e cultura gastronomica!
Tutte le nostre proposte gastronomiche sono preparate con ingredienti freschi,
senza surgelati o semilavorati industriali e, laddove possibile, a km 0,
valorizzando il territorio e i prodotti del Parco Ticino e dell’Area Mab (Man and Biosphere).
In questo modo il consumatore può contribuire a salvaguardare e rispettare l’ambiente in cui vive.
WELCOME COFFEE
Per gruppi da minimo 10 a massimo 55 persone
6,00 € a persona
Comprende: caffè, cappuccio o tè caldo, acqua, succhi di frutta, mini croissant assortiti (in
alternativa torte caserecce), focaccine salate.
DEGUSTAZIONI
Per gruppi (aperture straordinarie e orari da concordare), fino a massimo 55 persone
25,00 € a persona
La degustazione a buffet, comprende selezione di salumi e formaggi dell’Area MAB (prodotti
Unesco Man and Biosphere del Parco Ticino lombardo e piemontese) e del marchio Parco Ticino.
Le nostre degustazioni sono accompagnate da diverse proposte a secondo della stagione: es.
focacce con caprino, omelette contadina, selezione di frutta e verdure di stagione, crostini di
polenta e un primo piatto della tradizione italiana e locale.
Assaggio di dolce, acqua, pane, vino della casa (1 bottiglia ogni 4 persone circa), caffè.
Per gruppi (aperture straordinarie e orari da concordare), fino a massimo 55 persone
30,00 € a persona
La degustazione a buffet, comprende selezione di salumi e formaggi dell’Area MAB (prodotti
Unesco Man and Biosphere del Parco Ticino lombardo e piemontese) e del marchio Parco Ticino.
Le nostre degustazioni sono accompagnate da svariate altre proposte a secondo della stagione:
es. focacce con caprino, omelette contadina, selezione di frutta e verdure di stagione, crostini di
polenta e un primo piatto della tradizione italiana e locale seguito da uno secondo a base di carne
(bovino, suino, coniglio) oppure di pesce del Ticino.
Assaggio di dolce, acqua, pane, vino (1 bottiglia ogni 4 persone circa), caffè.
APERITIVO
Per gruppi (solo dal martedì al venerdì, in orari di apertura del bar caffetteria del Panperduto)
15,00 € a persona
L’aperitivo a buffet, comprende: selezione di salumi e formaggi dell’Area MAB (prodotti Unesco
Man and Biosphere del Parco Ticino lombardo e piemontese) e del marchio Parco Ticino, focacce,
verdure e specialità di stagione.
Acqua, vino della casa (1 bottiglia ogni 4 persone circa).
PRANZO AL SACCO
Per ospiti o gruppi in visita al Panperduto
5,00 € a persona
Spiga del Ticino: il panino semintegrale con salume (cotto, crudo o salame o formaggio).
Crostatina multicereali con marmellata di ciliegia e nocciole.
1 bottiglia d’acqua da 0,50 cl
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

- Abbiamo deciso di seguire la stagionalità e le forniture della filiera corta dei prodotti a km 0, per

-

tale motivo alcuni prodotti non sono sempre disponibili e vogliamo esser certi di poterti offrire il
meglio nei nostri buffet. La conferma dettagliata del menù avviene circa 5 giorni prima
dell’evento.
In caso di intolleranze o allergie prontamente comunicate, sarà possibile creare alternative
adatte nel menù.
Per confermare la prenotazione, chiediamo una caparra del 30% circa.
Il numero dei partecipanti deve essere comunicato entro 5 giorni dall’evento.
Ci siamo sempre! Per qualsiasi informazione e chiarimento non esitare a contattarci e a parlarne
con noi.

Ostello e Bar caffetteria - Museo delle Acque Italo Svizzere - Visite guidate
www.panperduto.it - info@panperduto.it Tel. 0331/259752
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