
       

GALILEO BANQUETING 

 GALILEO RISTORAZIONE 

Catering & Banqueting di Fiorin Moreno 

Via San Marco,  14- 35129 Padova 

Tel. +39 049 8089491   |   Cell. +39 389 7875184 

www.galileoristorazione.it - info@galileoristorazione.it 
 
 

MENU APERITIVI 
 

 

 

 

Aperitivo  1 
Finger Buffet 

 

Tartine panettone di tramezzini  

Bocconcini al latte con salumi e verdure 

Fantasie di sfoglia 

Prosecco di valdobbiadene 

Aperitivi alcolici e analcolici alla frutta   

 

     

 

Aperitivo  2 
Finger Buffet 

Tartine panettone di tramezzini  

Bocconcini al latte con salumi e verdure 

Fantasie di sfoglia Spicchi di piadina fredda, farcita con stracchino e rucola 

Crudo & Grana in bellavista Bocconcini di formaggi tipici dei colli romagnoli 

Prosecco di valdobbiadene 

Aperitivi alcolici e analcolici alla frutta   

 

      

 

Aperitivo  3 
Finger Buffet 

Tartine panettone di tramezzini  

Bocconcini al latte con salumi e verdure 

Fantasie di sfoglia Spicchi di piadina fredda, farcita con stracchino e rucola 

Crudo & Grana in bellavista Bocconcini di formaggi tipici  
Porchetta al forno fresca con crostini (min 200 pax ) 

Verdure fritte pastellate Finger 

Prosecco di valdobbiadene 

Aperitivi alcolici e analcolici alla frutta    
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Aperitivo  4 
Finger Buffet 

Tartine panettone di tramezzini  

Bocconcini al latte con salumi e verdure 

Fantasie di sfoglia 

Crudo & Grana in bellavista Bocconcini di formaggi tipici 
Porchetta al forno fresca con crostini (min 200 pax ) 

Verdure fritte pastellate Finger 

Finger Spicchi di piadina fredda, farcita con stracchino e rucola 

Prosecco di valdobbiadene 

Aperitivi alcolici e analcolici alla frutta        

 

 

Aperitivo  5 
Finger Buffet 

 

Tartine panettone di tramezzini  

Bocconcini al latte con salumi e verdure 

Fantasie di sfoglia 

Crudo & Grana in bellavista Bocconcini di formaggi tipici  
Porchetta al forno fresca con crostini (min 200 pax ) 

Verdure fritte pastellate Finger 

Finger Spicchi di piadina fredda, farcita con stracchino e rucola 
Fantasie di primi piatti 
Prosecco di valdobbiadene 

Aperitivi alcolici e analcolici alla frutta        

 

 
A PARTIRE DA € 8,00 / persona 

 

 

 
N.B. Il servizio si intende sempre a buffet e i prezzi iva esclusa. 
 

 
Nell’offerta sono compresi: 

- trasporto 
- allestimento e sgombero degli spazi 
- fornitura di beni d’uso a rendere 
- vettovagliamento 
- service 
- tavoli ad integrazione degli esistenti 

I prezzi sono validi per un minimo di 20 persone 

 

 

 

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi richiesta. 
 


