Enjoy your
GOLD XMAS PARTY
Cocktail e buffet degli auguri

EASY XMAS COCKTAIL
Spumante Astoria Lounge Brut
Vini selezionati dalla nostra cantina
Cocktail analcolici alla frutta
Acqua minerale con gas e naturale

Bocconcini di pane morbido con salmone affumicato, olive e tonno
Polenta fritta e speck
Panzerottini con pomodoro e mozzarella
Tagliere di porchetta trevigiana servita con senape di Digione
Lasagne al forno con radicchio di Treviso e Casatella DOP
Cotechino in crosta di pane con salsa di rafano
Arance al Grand Marnier e cannella
Tiramisù di Treviso
Panettone fatto in casa con salsa al cioccolato e mascarpone allo zabaione

Quotazioni per persona:
Euro 25,00 - servizio incluso (IVA 10% esclusa)
Servizio previsto in piedi con buffet e tavoli d’appoggio.

MERRY XMAS COCKTAIL
Prosecco Valdobbiadene Astoria DOCG
Vini selezionati dalla nostra cantina
Cocktail analcolici alla frutta
Acqua minerale con gas e naturale
Crostini con baccalà mantecato, burro e alici del Cantabrico e trota salmonata
Brioches salate farcite con salmone affumicato e ravanelli
Bocconcini di pane con pomodoro e mozzarella
Bicchierini con hummus di ceci e calamaretti
Gamberi dorati in crosta di patate
Polenta fritta e speck
Risotto alla zucca e cannella
Prosciutto cotto alla brace servito con senape e salsa piccante
Arance con Grand Marnier e cannella
Mignon di nostra pasticceria
Panettone fatto in casa con salsa al cioccolato e mascarpone allo zabaione

Quotazioni per persona:
Euro 30,00 - servizio incluso (IVA 10% esclusa)
Servizio previsto in piedi con buffet e tavoli d’appoggio.

XMAS PARTY
Vini selezionati dalla cantina Astoria
Cocktail analcolici alla frutta
Acqua minerale con gas e naturale
Angolo delle insalate degli orti trevigiani
Trancetti di zucca e cannella
Polenta di Storo e funghi del Montello
Carne salada con rafano fresco e melograno
Lonzino marinato e senape antica
Forme di formaggio Stravecchio scavato servito con mostarda veneta

Millefoglie al forno con verdure
Cotechino in crosta di pane con salsa di rafano
Uva e mandarini freschi
Tiramisù di Treviso
Panettone fatto in casa con salsa al cioccolato e mascarpone allo zabaione

Quotazioni per persona:
Euro 35,00 - servizio incluso (IVA 10% esclusa)
Buffet con posti a sedere e mise en place informale

GOLD XMAS PARTY
Vini selezionati dalla cantina Astoria
Cocktail analcolici alla frutta
Acqua minerale con gas e naturale
Polentina morbida di Storo con finferli e Morlacco
Insalata di manzo con barbabietola e melograno
Bocconcini di faraona con zucca e castagne
Scaglie di Grana Padano con composta di frutta e mostarda veneta
Cotechino in crosta di pane, lenticchie e cren
Lasagne al forno con radicchio di Treviso e Casatella
Risotto ai porcini
Guancia di manzo brasata con purè alla senape antica
Uva e mandarini freschi
Cremoso al cioccolato e cannella e salsa al mandarino
Panettone fatto in casa con salsa al cioccolato e mascarpone allo zabaione

Quotazioni per persona:
Euro 45,00 - servizio incluso (IVA 10% esclusa)
Buffet con posti a sedere e mise en place tradizionale

SWEET XMAS
Il nostro chef pasticcere propone anche le torte a tema,
da personalizzare e scegliere fra un’ampia selezione di:
Millefoglie con crema allo zabaione e gocce di cioccolato
Foresta nera
Strudel con mele e cannella e salsa all’arancio

A partire da Euro 4,00 per persona

Per il brindisi degli auguri
Proponiamo le migliori bollicine selezionate
dalla Carta dei Vini del nostro ristorante DiVino Osteria Trevigiana

Intrattenimento
musica, foto
e tanto altro

Oltre alla cena c’è di più!
Su richiesta possiamo organizzare
intrattenimenti di musica dal vivo o con dj-set
oppure spettacoli di magia e ballo.
E per rendere più spettacolare il vostro evento
offriamo supporto per centrotavola,
addobbi, luci e gadget.

Altri servizi
Altri servizi su richiesta e da quotare a parte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindisi con Prosecco Spumante o una selezione delle migliori
bollicine dalla nostra Carta dei Vini
Cocktail e long drink del nostro barman all’open bar dopocena
Intrattenimento con artisti selezionati dal nostro catalogo eventi
BHR SHOW
Intrattenimento per bambini con servizio di babysitting
Stampa di menu, composizioni a centrotavola, addobbi e
allestimenti della sala
Fotografo professionista o Photobooth per autoscatti della serata
Affitto di location esterne
Le quotazioni sono da intendersi con servizio incluso e IVA 10%
esclusa.
I prezzi sopra indicati sono puramente indicativi e verranno definiti
in base alle specifiche esigenze degli organizzatori dell’evento.

Vi invitiamo sin d’ora a contattare il nostro ufficio eventi
0422 373722 – 373723 events@bassohotels.it.

Best Western Premier BHR Treviso Hotel
Via Postumia Castellana, 2
31055 Quinto di Treviso (TV) Italia
Tel. +39 0422 3730 | Fax +39 0422 373999
www.bhrtrevisohotel.com | events@bassohotels.it

