
 

         

 

 Costi di consegna: Bellinzonese Chf 50.00, nel resto del Cantone Ti Chf 100.00  

 Fornitura stoviglie: Se richiesto; bicchieri, piatti, posate e tovaglioli e tovaglie (materiale biodegradabile) 0.80 Chf a persona 

 Personale di servizio: Possibilità di usufruire di personale di servizio per un costo di 60 Chf all’ora (2 persone) 

 

 

L’Acquolina - Via Rompeda 15A · 6512 Giubiasco - Tel. 058 822 12 13 - www.acquolina.dragonato.ch 

 

Le nostre offerte di “Pacchetti Catering”  
(Prezzi a persona / Iva inclusa) 
 

 
 

 

EASY (15 Chf) 
 

- Tramezzini formaggio fresco e rucola 
- Tramezzini al prosciutto 
- Sfogliatine miste 
- Focaccia ripiena 
- Pizza 
 

 

PLANT BASEL - Menù vegetale - (35 Chf) 
 
- Cubi di polenta viola ticinese con pesto di pomodori secchi  
   e formaggio di anacardi. 
- Mini burgher beyond meat con avocado,  
   cipolla agrodolce, lime    e origano. 
- Tris di crostini con:  
   Zucchine alla scapece; Cremoso di  barbabietola di chioggia      

capperi e aneto; Mousse di ceci paprika e lime. 
- Tuille di farina intregrale al sesamo,  
   con crema di cannellini e alga nori. 
- Farinata con spinaci freschi. 
 

 

FOROGLIO - Km zero - (30 Chf) 
Con prodotti Ticinesi   
 
- Crostini di polenta con pasta di salame fresca 
- Bocconcini di carne secca e “büscion” 
- Affettato misto 
- Gallina fredda in salsa verde 
- Melanzane tonnate 
- Zucchine in leggero carpione 
- Insalata di castagne e formaggio dell’alpe 
 

 

CLASSICO (25 Chf) 
 
- Canapé misti 
- Tortine al formaggio 
- Polpettine vegetariane 
- Pan piadina ripieno 
- Torta salata 
- Crostini al Roast-beef 
- Paté di ceci e melanzane 
 

 

CATERING SOSTENIBILE (38 Chf) 
Con prodotti del commercio equo, in collaborazione con le 
Botteghe del Mondo 
 
- Insalata di quinoa con ceci neri e verdure grigliate 
- Insalata di linguine con ricotta di capra e verdure  
- Lenticchie Beluga in crema di carciofi  
- Insalata di penne di farro con melanzane,  
  capperi di Pantelleria, pomodorini secchi 
- Crema fredda di ceci e carote con spezie dell`Africa* 
- Insalata di riso thay rosso e verdure stile Asia 
- Crema di caprino e lenticchie gialle  
  con miele di fiori d`arancio  
- Cus cus integrale con uvetta e spezie 
  in salsa di  melograno 
 

 

SNELLO SU MISURA (A partire dai 40 Chf) 
Con la possibilità di comporre il tuo catering scegliendo tra 
diverse pietanze. 

 
- Polpette Greche 
- Vitello tonnato 
- Roast-beef 
-Tortini al formaggio 
- Insalata Araba (boulgur, verdura e datteri) 
-Insalata di patate e gamberi 
- Crema fredda di carote 
- Fusi di pollo speziati 
- Mini burgher vegetariani 
- Fettine di maiale in leggero carpione 
- Altro su richiesta 

https://ricette.giallozafferano.it/Roast-beef-all-inglese.html
https://ricette.giallozafferano.it/Roast-beef-all-inglese.html

