Idea in Cucina Catering & Banqueting nasce dalla prestigiosa professionalità dello
Chef Michele Cocchi, docente di corsi di formazione, di cucina, di pasticceria, organizzatore
di manifestazioni, concorsi a livello europeo e consulente per aziende di livello mondiale.
Da oltre vent’anni si dedica allo studio delle nuove tecnologie in cucina,
che applica nella ristorazione e soprattutto nel catering.
Idea in cucina si avvale delle più avanzate tecnologie alimentari per mantenere
inalterate le caratteristiche organolettiche delle materie prime, nel pieno rispetto delle norme
igienico sanitarie, consentendoci di offrire un prodotto di alta qualità.
Legata alla tradizione, ma sempre rivolta all’innovazione, Idea in Cucina è in grado di soddisfare
ogni esigenza, garantendo ad ogni cliente un prodotto unico per qualità e presentazione.
Idea in Cucina Catering e Banqueting si occupa di eventi aziendali, fornitura di pasti per
dipendenti e cura con attenzione tutti i momenti conviviali dal meeting, conference,

aperitivo, lunch al coffee break

aperitivo smart

aperitivo menu

coffee break

light lunch

lunch box

aperitivo smart

GASTRONOMIA
MIGNON

GASTRONOMIA
DA PRANZO

Vassoio kg 1
circa 35 pezzi assortiti

Vassoio kg 1
circa 25 pezzi assortiti

Pizzette, Sfogliata farcita,

Croissant farciti,

Focaccie farcite,

Tranci di pizza,

FINGER FOOD
Vassoio kg 1
circa 35 pezzi assortiti
Bigne farciti salati,
Crostino crudo e parmigiano,
Mini panne cotte,
Cheese cake salato,

in piattino o bicchierino

Di verdure € 1,50 al pezzo
Di carne € 1,80 al pezzo

Crescenta alle verdure

Minisandwich

Mini quiche salata

MONOPORZIONI

Di pesce € 2.00 al pezzo

Panini assortiti, Focacce farcite

€ 3,50 l’etto

€ 2,50 l’etto

€ 2,50 l’etto

al pezzo

Un buffet pratico, funzionale e veloce, attento alla qualità delle proposte.
Finger food o monoporzioni comode da mangiare in piedi per ricreare
un’atmosfera conviviale tra i vostri ospiti

RICHIEDI UN PREVENTIVO SU MISURA

aperitivo menu

APERITIVO

RINFRESCO

APERITIVO
RINFORZATO

"NETTUNO"

"DUE TORRI"

APERICENA
"D'ACCURSIO"

"PORTICI"

Panino al nero di seppia
con salmone e zucchine,

Mandorle,

Biscotti salati,

Nocciole,
Tagliatelle Fritte
Olive,

Mini quiche salate
Cheese cake,
Mini burger di manzo

Chiacchere

Mini hamburger di manzo,

Focacce, Croissan
Mini sandwich,
Sfogliate alle verdure,
Insalata di riso con verdure

Quiche con verdure,
Crostino crudo e parmigiano,
Gambero marinato al limone,
Polpo Confit con sedeano,
Filetto di maialino
con mele cotogne

Angolo rustico
con salumi e formaggi

Pan Brioches
crudo e grana
Focaccia Farcita

Accompagnato dai
nostri pani,
grissini e crakers

Insalata di farro
in bicchierino

Bicchierino di riso venere,
con gamberi e zucchine
Primo Piatto | 1 A Scelta Tra
Anelli di crespella ricotta e spinaci
Lasagne Bologna o Vegetariana
Lasagnetta di stagione
Rosette con prosciutto e formaggio

€ 6,00 a persona

€ 10,00 a persona

€ 13,00 a persona

€ 16,00 a persona

RICHIEDI UN PREVENTIVO SU MISURA

welcome coffee

DESSERT

TRANCI DI TORTE

PASTICCERIA

Pausa golosa
in ufficio

Un dolce momento
al lavoro

La tua pasticceria
vicino al tuo ufficio

DELLA TRADIZIONE

Vassoio piccolo kg 1
circa 30 pezzi assortiti:

Trilogia di cioccolato,
zuppa inglese,
zabaione e caffè
chantilly e fragoline

mini croissant alle creme,
mini muffin, mini bomboloni,
bocconi di torte della tradizione

€ 2,00 cad

€ 2,50 l’etto
ACQUISTA

BISCOTTERIA

DOLCE O SALATA

I biscotti perfetti
da scrivania

Vassoio piccolo kg 1
circa 35 pezzi assortiti:

Vassoio/Vaschette g 500
assortiti:

bignè, tartellette alla frutta,
mousse mignon,
mini babà,
cestini di ricotta e arancio,
mini savarin

frollini, viennesi,
biscotti al cioccolato,
sablè, frollini al formaggio

€ 3,00 l’etto

€ 2,20 l’etto

Che sia un servizio di prima colazione o un momento di

pausa durante un meeting, offriamo deliziosi biscottini artigianali, croissant e
sfogliatine fragranti, torte soffici, accompagnati dalla nostra caffetteria.

coffee break
È possibile ordinare i singoli vassoi personalizzando il proprio coffee break con
l’aggiunta di prodotti di gastromonia e fingerfood

RICHIEDI UN PREVENTIVO SU MISURA

light lunch
MENU CORPORATE
LUNCH

MENU
BUSINESS LUNCH

Gastronomia
Bocconi di torte
della tradizione

Pasta fredda
Secondo freddo
Insalata composta
Verdura
Frutta

Acqua
Coca Cola o Succhi

Acqua
Coca Cola o Succhi

€ 10,00 A PERSONA

€ 12,00 A PERSONA

MENU
MEETING LUNCH

MENU
CONFERENCE LUNCH

Pasta fredda
Pasta calda
Secondo freddo
Insalata composta
Verdura
Frutta

Angolo rustico
Pasta fredda
Pasta calda
Secondo caldo o freddo
Insalata composta
Verdura
Frutta

Acqua, Coca Cola o Succhi

Acqua, Coca Cola o Succhi

€ 15,00 A PERSONA

€ 18,00 A PERSONA

Un break leggero con bevande analcoliche, stuzzicherie salate della casa,
delle insalate fresche da comporre, orzo, riso, roast beef per concludere
con degli spiedini di frutta.
è possibile scegliere una delle nostre 4 formule menu,
oppure richiederci un preventivo su misura

RICHIEDI UN PREVENTIVO SU MISURA

NEW

lunch box
Un pasto completo
ideale per

pause pranzo in ufficio,
riunioni di lavoro, meeting
Primo, secondo, contorno,
pane, posate, tovagliolo

RICHIEDI UN PREVENTIVO SU MISURA
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