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Proposte per rinfreschi/aperitivi 
(tutti i prezzi indicati sono “IVA esclusa”) 
 

1. “EASY” 

- Patatine chips 

- Salatini 

- Scaglie di formaggio grana 

- Salametto 

 

COSTO PER PERSONA CHF 5.00 

(comprensivo di costo merce, personale e servizio con stoviglie e 

tovaglie monouso) 

 

2.  “DEGLI AMICI” 
- Sfogliatine miste 

- Polpettine 

- Bruschette 

- Spiedini di pomodoro cherry e mozzarella 

- Scaglie di formaggio grana 

 

COSTO PER PERSONA CHF 8.00 

(comprensivo di costo merce, personale e servizio con stoviglie e 

tovaglie monouso) 

 

3.  “VEGETARIANO” 

- Patatine chips 

- Bruschette 

- Scaglie di formaggio grana 

- Spiedini di pomodoro e mozzarella 

- Torte di verdura 

- Polpettine di riso 

- Spiedini di frutta 

 

COSTO PER PERSONA CHF 8.00 

(comprensivo di costo merce, personale e servizio con stoviglie e 

tovaglie monouso) 

 
A richiesta servizio con tovaglie in stoffa, bicchieri in vetro e piatti in ceramica: CHF 
1.00 per persona a copertura dei costi di gestione del materiale. 
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4. “PAPIO” 

- Sfogliatine miste 

- Bruschette 

- Canapé misti 

- Affettati 

- Scaglie di formaggio grana 

- Sott’oli misti 

- Frittelle di verdure 

- Gamberi in pastella 

- Spiedini di frutta 

 

COSTO PER PERSONA CHF 15.00 

(comprensivo di costo merce, personale e servizio con tovaglie in stoffa, 
bicchieri in vetro e piatti in ceramica) 

 

5.  “BEST” 
- Sfogliatine miste 

- Bruschette 

- Canapé misti 

- Affettati 

- Sott’oli misti 

- Involtini primavera 

- Salmone affumicato 

- Mini cocktail di gamberetti 

- Alette di pollo marinate 

- Formaggi della regione 

- Spiedini di frutta 

- Cake all’arancia e cioccolata 

 

COSTO PER PERSONA CHF 20.00 

(comprensivo di costo merce, personale e servizio con tovaglie in stoffa, 
bicchieri in vetro e piatti in ceramica) 
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BEVANDE (costo per persona) 

- Vino bianco ticinese* CHF 2.00 

- Vino rosso ticinese* CHF 2.00 

- Prosecco* CHF 2.00 

- Boule alcolica CHF 2.00 

- Boule analcolica CHF 1.00 

- Acqua naturale e frizzante CHF 0.50 

- Succo di frutta CHF 0.50 

 
 
*Al costo per “tappo” di CHF 5.00, a copertura dei costi di servizio, è data la 
possibilità di provvedere privatamente alla fornitura del vino. 
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