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Cocktail Rinforzato 
servizio a buffet in piedi 

 
Ricca selezione di aperitivi alcolici e 

analcolici 
Bollicine, Trebbiano di Romagna d.o.c., succhi di 

arancia, 
pompelmo e ananas, soft drinks, acque minerali 

Croissanterie salate 
Pizzettine, sfogliatine tiepide ripiene, minibrioche al 

formaggio e prosciutto 
Canapees 

Barchette di pane al latte decorato  
con salmone, caviale, verdure alla griglia, bresaola… 

Club sandwiches mignon 
Soffice pan carrè farcito con salsa al tonno , formaggi 

freschi ,pomodori... 
Pan brioches morbidissimi 

Tanti strati di soffice pane con diverse farciture 
Grande assortimento di tartine 

Pane bianco e integrale guarnito con salumi, formaggi, 
pesci ,verdure… 

Piccola pasticceria fresca 
Bignè alla crema, babà, micromousse, siciliani, 

diplomatico, cannoli alla crema... 
Tartellette di frutta 

Canestrini di pasta frolla con crema e frutta fresca 
 

Brunch  
Servizio a buffet in piedi 

 
 Sandwiches mignon con roast-beef 
Spianata farcita con mortadella  
Torta salata del gastronomo 
Pizzette morbide fantasia 

Spicchi di piadine  con scquaquerone e rucola 
Cassoncini alle erbette 

Focacce con patate e spinaci 
Frittatine alle verdure 

     
Millefoglie gratinate alla Malatestiana 

     
Tagliere di formaggi nazionali con mieli e 

mostarde 
Selezione di salumi nostrani con schiacciatine  

Crudità di verdure in pinzimonio  
     

Delizie romagnole 
Torta della nonna, al formaggio, crostate, di riso, di mele… 

Frutta fresca 
     
Caffè 

Acque minerali - Soft drinks 
Succhi di frutta arancia, ananas e pompelmo 

Bianco frizzante   
Trebbiano e Sangiovese di Romagna d.o.c. 



 

 Summertrade S.r.l. 
Via Emilia,155 • 47900 Rimini •Tel.+39.0541.743798 Fax +39.0541.358411 

e-mail: summertrade.fiera@summertrade.com • http:// www.summertrade.com 
 

 
Lunch 

Servizio a buffet con sedute 
 

Quiche vegetariana 
Involtino di tacchino alle verdure  
Composizione di salumi romagnoli 
Pomodoro e mozzarella al basilico 

     
Strigoli romagnoli con salsiccia e spinaci 
Millefoglie gratinate ai funghi e taleggio 

     
Arrosto di vitello profumato alle erbette 

Insalatina di arista al radicchio e balsamico  
Carpaccio di manzo con carciofi, concassè 

Ricco tagliere di formaggi locali 
Verdure alla griglia 
Verdure al vapore  

     
Delizie romagnole cremose 

Latteruolo, mascarpone, crema pazza, zuppa inglese… 
Frutta fresca 
     
Caffè 

Acque minerali 
Trebbiano e Sangiovese di Romagna d.o.c. 

 
 
Sandwich Lunch 

 
Sandwiches ai 4 gusti 
Strudel vegetariano 

Ciabattine con roast-beef e crudità 
Spianatine con salumi 
Tramezzini fantasia 
Focacce all’ortolana 

Brioches salate farcite 
     

Lasagnetta della tradizione 
     

Tagliere di salumi 
Tavolozza di formaggi 

Frutta fresca a pezzettoni 
     
Caffè 

Acque minerali 
Soft drinks 

Succhi di frutta arancia, ananas e pompelmo 
Trebbiano e Sangiovese di Romagna d.o.c. 

 


