
 
BAGNI MISTERIOSI 

Le nostre proposte aperitivo 
 
 
Proposta A - Euro 25,00 per persona  
 

Nr. 1 focaccia ogni 3 persone 
Nr. 2 mini bowl a persona 
Nr. 1 sacchetto di pop corn a persona  
 
Nr. 1 consumazione a persona – escluse etichette premium- 
 
 
Proposta B - Euro 30,00 per persona 
 

Nr. 1 focaccia ogni 3 persone 
Nr. 2 mini bowl a persona  
Nr. 1 sacchetto di pop corn a persona  
 
Nr. 2 consumazioni per persona – escluse etichette premium- 
 
 
 
Note servizio Food:  
Sarà servita una selezione di Bowl e Focacce nelle tipologie sotto indicate  
 
Di seguito le nostre bowl:  
 

Mexicano: riso basmati, pollo allevato a terra, crema di avocado, fagioli neri, pico de gallo e tortilla di mais 
Green: riso integrale, crema di carciofo , verdure di stagione glassate, cipollotto, mayo vegana al wasabi,semi di 
papavero e salsa ponzu  
Hawaiano: riso basmati, salmone marinato da noi, avocado, sesamo, edamame, salsa di soia 
 
Le nostre focacce: 
 

Regina margherita: pomodoro del piennolo, basilico, mozzarella di bufala campana dop, origano e olio evo 
Strepitosa: stracciatella, pomodorini, rucola, prosciutto crudo, olio evo 
Salentina: stracciatella di burrata, pomodorini gialli, alici, rucola 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Proposta bambino A  - euro 14,00 a bambino  
 

Nr. 1 Focaccina 012 cotto e fior di latte  
Nr. 1 sacchetto di pop corn a bambino 
Nr. 1 Dolcetto Sorpresa  
 
Nr. 1 acqua + 1 bevanda (succo di Frutta o bibita gassata) 
 

 
Proposta bambino B - euro 16,00 a bambino  
 

Nr. 1 Focaccina 0-12 cotto e fior di latte  
Nr. 1 sacchetto di pop corn a bambino 
Nr 1 porzione di Nuggets al Forno (4 pezzi per porzione servite con salse) 
Nr 1 Dolcetto Sorpresa 
 
Nr. 1 acqua + 1 bevanda (succo di Frutta o bibita gassata) 
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Proposta COCKTAIL  
 
AGGIUNTA DI N. 1 COCKTAIL A PERSONA EURO 8,00 (le successive consumazioni avranno prezzo alla carta) 
POSSIBILITA’ di acquistare PACCHETTI COCKTAIL A PARTIRE DA 100 CONSUMAZIONI  
 
SERVIZIO TORTA: 
 
Non si accettano Torte dall’esterno eccetto prodotti particolari per allergie/intolleranze, in questo caso si dovrà chiedere 
scontrino + Manleva e SERVIZIO torta di 2 euro a pax. 
 
Torte di pasticceria artigianale prezzo 5,00 euro a persona fino a 20 pax 
Oltre le 20 Pax prezzo al KG di 35,00 euro (3,50 EURO A PERSONA) 
 
Selezione torte di produzione artigianale 
 
1- crostata di frutta fresca 
2- crostata  di fragole 
3 - crostata ai frutti di bosco 
3 -millefoglie alla crema pasticcera 
4 - millefoglie crema chantilly e fragole 
5 -millefoglie crema pasticcera e gocce di cioccolato 
6 - millefoglie con crema al cioccolato 65 % 
7 - caprese al cioccolato con cremoso al pistacchio e lamponi freschi 
8 -caprese alla mandorla e limone Amalfi 
9 - cheese cake alla vaniglia  o frutti di bosco o cioccolato sopra 
10 - pastiera napoletana 
11 - saint - honore' con bigne' caramellati 
12 - torta profitteroles ripieno allo zabaione o crema chantilly vaniglia 
13 - pan di spagna farcito chantilly vaniglia con frutta a piacere 
14 - torta di carote con cremoso alla nocciola e vele di cioccolato bianco 
15 - crostata al limone con meringa bruciata e scorze di lime 
16 - torta soffice di mele 
17 - sacher con marmellata di albicocche bio 
18 - foresta nera con amarene e cremoso al cioccolato bianco 
 
gli ordini delle torte dovranno pervenire almeno 5 giorni prima del servizio 
 
NOTE: 
 
Non è consentito l’utilizzo di fiaccole / razzetti 
L’utilizzo di fiaccole/razzetti 
 
Tutti gli alimenti sono di nostra Produzione. 
 
Lo Chef si riserva di modificare le proposte in relazione alla Stagionalità delle materie prime  
Sarà Sua premura inserire delle alternative di egual valore. 
 
La disposizione dei tavoli / prenotazioni, viene assegnata ad inizio serata in base a numeriche e tipologie.  
Non sono garantite zone / tavoli particolari. 
  
Costi di Allestimento necessari per il servizio “mise en place” e Personale Inclusi.  
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NON sono possibili allestimenti e personalizzazioni all’interno del locale. 
 
In caso di pioggia non possiamo garantire un back-up al coperto, è quindi necessario rinviare il servizio su un’altra 
data. 
 
NON è possibile accedere nella struttura con animali da compagnia 
 
È obbligatorio togliersi le proprie calzature, come da normative ATS, prima dell’ingresso in struttura. Potrete portare 
da casa calzature adeguate per la piscina oppure rimanere a piedi nudi 
 
Vi ricordiamo che non è possibile effettuare conti separati 
 
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
 
Acconto pari al 40% dell’importo totale, calcolato sul minimo garantito 
(sarà nostra cura inviarvi il link sul quale procedere al pagamento dell’acconto, previa conferma dello stesso tramite 
mail) 
 
Saldo a fine servizio in cassa al locale 


