
Chef Andrea On Demand

Descrizione e costi
Prezzi a partire da 1 ad un massimo di 12 persone.

1 servizio (esempio la cena) € 150,00 per lo chef al giorno più la spesa delle materie
prime

2 servizi (esempio la colazione e la cena) € 200,00 per lo chef al giorno più la spesa
delle materie prime

3 servizi  € 250,00 per lo chef al giorno più la spesa delle materie prime

Shopping list € 100,00 più spesa delle materie prime.

Nel servizio è compresa la pulizia, l’allestimento, lo smaltimento spazzatura, un
collaboratore in cucina.

Disponibile, con costo extra, tavola con addobbi floreali, accessori, tovagliati per
eventi e tavola a tema.

Disponibile menù vegan e/o gluten free



Menù di pesce
Entre’
crostino con concentrato di pomodoro e origano

Antipasti
Involtini di pesce spada
Caponata di tonno
Capesante gratinate
Panelle
Insalata mare

Primi
Tortello pistacchioso Con gambero rosso
Pici ragù di polpo

Secondo
Filetto di spigola con patate al forno

Dolce
Semifreddo al pistacchio

Percorso di vari vini: 2 bianchi 2 rossi e 1 vino dolce
Amaro Alle erbe
Piccola cioccolateria e biscotti

Prezzo indicativo Euro 200,00



Menù di terra
Entre’
Crostino concentrato di pomodoro e origano

Antipasti
Caponata
Parmigiana di melanzane
Panelle
Involtini di manzo
Salumi e formaggi e bruschetta se

Primi
Tortello al ragù
Pici cacio e pepe

Secondo
Spezzatino e patate all’alloro

Dolce
Cannolo Siciliano

Compreso di due vini bianchi e due rossi e un vino dolce
Amaro Alle erbe
Piccola cioccolateria e biscotti

Prezzo indicativo Euro 180,00



Menù vegetariano
Entre’
Crostino concentrato di pomodoro e origano

Antipasti
Caponata
parmigiana
Crocchette di patate
Sushi vegano
Bruschetta pomodoro

Primi
Tortello pistacchioso
Pici a pesto

Secondo
Bistecca di ceci e cime di rapi

Dolce
Cassata siciliana
Cantucci e passito
Compreso di 2 vini bianchi, 2 rossi e 1 vino dolce
Piccola cioccolateria e biscotti
Amaro Alle erbe

Prezzo indicativo Euro 150,00











Menù su richiesta:
lo chef può essere a vostra completa disposizione per la spesa (servizio al costo di
Euro 100,00 + costo della spesa)

Corsi
Pizza day
Facciamo la pizza insieme, dalla lievitazione alla cottura.
•••••••••
Pasta fresca time
Prepariamo insieme 5 tipi di pasta:
Lasagne al ragù e besciamella
Gnocchi al pesto
Tagliatelle al ragù cinghiale
Pici cacio e pepe
Tortello pistacchioso
••••••••
Cake For you
La tua torta fatta direttamente a casa tua, la facciamo insieme... Più fresca e
artigianale di così?
•••••••
Pane  schiaccia e grissini
L’Arte della panificazione a tua disposizione
Faremo 4 tipi di pane, schiaccia, schiaccia secca e grissini.

Prezzo €90


