Menu a Buffet… Siate i Protagonisti!
Lasciatevi ispirare dalle proposte di menù a buffet elaborate dal nostro Chef, scegliete quale sarà la cornice più adatta al
vostro evento tra l’elegante Ristorante interno, il suggestivo Roof Terrace,
l’esclusiva Terrazza del Mezzanino e la colorata Corte Interna.

Buffet Bramante

Buffet Caravaggio

Aperitivo di benvenuto dello Chef

Aperitivo di benvenuto dello Chef

con flûte di spumante e aperitivo analcolico

con flûte di spumante e aperitivo analcolico

3 Sfiziosità
5 Antipasti Finger Food
2 Primi piatti
2 Dessert in miniatura

3 Sfiziosità
5 Antipasti Finger Food
2 Primi Piatti
1 Secondo Piatto con Contorno
2 Dessert in miniatura

Bevande incluse:
Acque San Benedetto naturale e frizzante
Vino bianco: Chardonnay o Sauvignon Casale del Giglio
Vino rosso: Merlot o Shiraz Casale del Giglio
Caffè

Bevande incluse:
Acque San Benedetto naturale e frizzante
Vino bianco: Chardonnay o Sauvignon - Casale del Giglio
Vino rosso: Merlot o Shiraz Casale del Giglio
Caffè
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Sfiziosità
Pizzette con pomodoro e mozzarella
Nodini misti
(4 formaggi, prosciutto e mozzarella, pomodoro e mozzarella)
Panzerotti con mozzarella e pomodoro

Polpettine di melanzane
Frittelle salate miste
(Olive e capperi, peperoni, zucchine, speck)

Bacetti saporiti
(Speck, Prosciutto crudo, mortadella e formaggio)

Crocchè
Arancini
Hot Dog

Antipasti Finger Food
Mini tartare di manzo con pomodorini e basilico
Mini boules di melone con prosciutto crudo di Parma
Bon bon di pollo ripieno di mascarpone e panatura ai cereali
Tartare di salmone con avocado
Cubotto di salmone affumicato con semi di papavero
Polpettina di alici con pecorino e pane alle erbe
Mini caprese con mousse di basilico e polvere di pomodoro
Mousse di mozzarella di bufala con melanzane
Frittatina di zucchine, basilico e menta con salsa Caesar

Primi piatti
Rigatoni con rana pescatrice e pomodoro giallo
Casarecce con pesto di rucola, calamaro scottato e pane saporito
Mezza manica cacio, pepe, gamberi e lime
Rigatoni all’ amatriciana
Orecchiette con pesto di zucchine confit e vongole
Gnocchi rossi alla gricia
Trofie alla norma e polpo
Lasagnetta con salmone e pesto
Farro ai frutti di mare ed ortaggi di stagione

I Sofà Bar Restaurant & Roof Terrace @ Hotel Indigo Rome – St. George
Via Giulia, 62 | 00186 Roma | T: +39 0668661846 | E: info@isofa.it | W: www.isofa.it

Secondi piatti

Dessert in miniatura

Saltimbocca alla romana rivisitato
Galletto affumicato con salsa barbecue
Rolle di pollo farcito al rosmarino con salsa alla cacciatora
Tagliata di manzo su crema di pepe affumicato
Mini filetto di vitella alle erbe
Turbante di orata con gambero rosso e salsa all’arancia
Girella di spigola ripiena di brunoise di verdure
Cubotto di salmone in crosta di pane agli agrumi e
zucchine
Parmigianetta di pesce spada con olive taggiasche

Tiramisù con biscotti Gentilini
Crumble ai cereali con mousse allo zabaione
Cannolo kataifi con crema pasticcera e pistacchio
Cremoso al limone con lampone
Mousse di mascarpone con fragoline di bosco
Zuppa inglese
Panna cotta Lampone | Cioccolato | Mango
Spiedino di frutta

Contorni
Verdure grigliate
Insalatina estiva con mele, fragole e salsa Franciacorta
Sfoglia di patate al gratin di parmigiano
Insalata con patate, fagiolini e salsa al pesto
Insalata I Sofà
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