In queste pagine troverete
proposte menù per: rinfresco, apericena,

buffet, merenda, ecc...
una vasta selezione di proposte food & beverage
accompagnati dalla nostra offerta di:
allestimenti, attrezzature a noleggio e personale di servizio
Scegliete voi la modalità che preferite

DELIVERY
consegna o ritiro del vostro ordine in box isotermici e eleganti
vassoi monouso

DELIVERY CON ALLESTIMENTO
consegna del vostro ordine con allestimenti e/o attrezzature

CATERING CON PERSONALE DI SERVIZIO
allestimento e servizio del vostro ordine
con cibo , bevande e attrezzature con servizio cameriere

Indicateci ciò che preferite
saremo a disposizione
per assistervi e personalizzare al meglio il vostro evento
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SANDWICH & VEGGIE
un menù facile da servire ricco di carboidrati

Pepita di grano con frittatine, misticanza e formaggi
Piccoli croissant al prosciutto crudo, verdure grigliate
Mini club sandwich grill – vegetariano - **
Moricette ai salumi e formaggi affumicati
Cubotti di focaccia del gastronomo **
Gocce al latte veggie & cheese **
Mini club sandwich grill
€ 12,00 p.p
7 pezzi per persona (1 x tipo)

FINGER & SANDWICH
Mix di finger e carboidrati

Ratatouille di zucchine con pomodorino confìt piccante
Code di gamberi su patate al curry e mandorle salate
Speck affumicato con casera e pomodori secchi
Caprese rivisitata al basilico e olive taggiasche

Cubotti di focaccia del gastronomo **
Pepita di grano con frittatine, misticanza e formaggi
Moricette ai salumi e formaggi affumicati
14,00 p.p
7 pezzi per persona (1 x tipo).

*Prodotti gluten free realizzati in un ambiente non privo da contaminazioni da frumento e derivati.
**A richiesta con prodotti gluten free - Eventuali intolleranze da segnalare in fase di ordinazione.
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FINGER FOOD
piccole cocottine ricche di gusto e bellezza

Mousse al rosmarino, cialda croccante al parmigiano
Insalatina di Radicchio Castagne e porcini al
balsamico
Ratatouille di zucchine con pomodorino confìt
piccante
Code di gamberi su patate al curry e mandorle salate

Speck affumicato con casera e pomodori secchi
Caprese rivisitata al basilico e olive taggiasche
Salmone e ceci alle erbe aromatiche e lime
€ 16,00 p.p
7 pezzi per persona (1 x tipo)

DOLCE & SALATO
la giusta fusione tra dolce e salato

Pepite « a colori» di grano alle verdure grill
Piccoli tramezzini grill con insalatine e salumi
Crostoni di pane rustico alla mediterranea
Rustici di sfoglia
Tiramisù vecchia Milano
Mousse ai marroni e marmellata di arance
Mousse al bacio e granella di nocciole
Fragole al mascarpone con crumble alle mandorle
€ 16,00 p.p
8 pezzi per persona (1 x tipo)
**A richiesta con prodotti gluten free
realizzati in un ambiente non privo da contaminazioni da frumento e derivati.
Eventuali intolleranze da segnalare in fase di ordinazione.
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MENU’ BUFFET GOURMAND
Un buffet freddo in eleganti vassoi

Carpaccio di manzo
con misticanza, sott’oli e raspadura lodigiana *
Tagliata di salmone e code di gamberi
con agrumi *
Giardino di verdure
con casera, pomodorini, tonno e mozzarelline
Girelle di verdure
alle zucchine e melanzane *
Tagliere di salumi brianzoli con p. crudo di Parma
Ventagli di melone e frutta tropicale *
Formaggi stagionati e freschi con composte di frutta bio *
PinZa gourmet ( focaccia romana )

€ 18,00 p.p
Es. per 10 persone , un vassoio per tipo
**A richiesta con prodotti gluten free
realizzati in un ambiente non privo da contaminazioni da frumento e derivati.
Eventuali intolleranze da segnalare in fase di ordinazione
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MENU’ FUSION FOOD
Aperitivo con piccole creazioni in cocottine e chupito ( 6 pz )
Un primo , un secondo con contorno, un dessert

di mare
crema di zucca con gambero e bacon croccante,
peperoni e tagliatelle di seppioline
battuto di salmone allo yogurt e cetriolo
di terra
lonzino zucchina agrodolce e menta,
caviale di melanzane bacon caprino e erbe, bufalina
chioggia e balsamico

sfoglie & veggie
erbazzone reggiano, lollipop di giardiniera alla scapece
focacceria gourmet & veggie
Timballino di zucchine in fiore con burratina e mandorle
croccanti
Noce di vitellina steccata al bacon su fondo alle erbe
Sfogliata di patate e montasio
Mosaico di frutta e crema alla vaniglia

€ 40,00
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COSTI UNITARI

PER UN MINIMO GARANTITO DI 10 PERSONE

PERSONALE

( iva esclusa)

SERVIZI

( iva esclusa)

FOOD & BEVERAGE

oltre le 20 persone : offerta personalizzata con scontistiche proporzionate al numero

Menù

SANDWICH & VEGGIE

7 pezzi

€ 12,00

Menù

FINGER & SANDWICH

7 pezzi

€ 14,00

Menù

FINGER FOOD

7 pezzi

€ 16,00

Menù

GOURMAND

Menù

DOLCE SALATO

Menù

FUSION FOOD

BEVANDE

€ 18,00
€ 16,00

8 pezzi

€ 40,00
€ 3,50

Fornitura base per 10 persone : 3 bott. Vino / Spumante 2 bott. acqua + 2 b. bibite

PRIMI

a vostra scelta da nostro listino ( 200/250gr a persona)

da € 6,00

TORTA

a vostra scelta da nostro listino

da € 3,50

COPERTO MONOUSO BIO

€ 3,00

piatti, posate, bicchieri = 9 pz. + tovagliolo carta

COPERTO CLASSICO

€ 5,00

piatti ceramica, posate acciaio ,bicchieri vetro= 9 pz. + tovagliolo carta

ALLESTIMENTO AL TAVOLO
SEDIE

a scelta da nostro listino noleggio

ALLESTIMENTO BUFFET

€ 4,00

noleggio: tavolo –tovaglia e tovagliolo in stoffa

da € 3,50

allestimento e posizionamento food e accessori alla consegna

€ 2,00

addetto al servizio da voi prescelto fino a 4 ore lavorative . Allestisce gli spazi e sbarazza durante e
dopo l’evento . Per il servizio a buffet si consiglia 1 cameriere ogni 20/30 persone con la variabile in base

€ 90,00

CAMERIERE

alla tipologia e alle vostre esigenze. Costo orario extra € 25,00 cad. ora .

CUOCO

addetto alle preparazioni alimentari presso il cliente . Fino a 4 ore lavorative .
Costo orario extra € 30,00 cad. ora.

€ 100,00

FACCHINO

addetto alla movimentazione merci e allestimenti . Fino a 4 ore lavorative .
Costo orario extra € 20,00 cad. ora.
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€ 80,00

STUZZICHERIE

Componi o arricchisci il tuo buffet con i nostri vassoi
FINGER FOOD MISTI

4 tipologie di finger ( verdure – carne – pesce – formaggio )

al p. crudo, verdure e formaggi

16 pz.

€ 24,00

PEPITE DI GRANO

con frittatine, misticanza, formaggio, verdure, salumi

24 pz.

€ 24,00

GOCCE AL LATTE
verdure e formaggi

24 pz.

CUBOTTI DI FOCACCIA
con frittatine, misticanza, formaggio, verdure,
salumi

€ 22,00
20 pz.

€ 22,00

MORICETTE
ai salumi e formaggi affumicati

20 pz.

MINI CLUB SANDWICH GRIGLIATI
formaggio, verdure, salumi, insalatina verde

BRUSCHETTE

Formaggi, verdure e salumi

RUSTICI E PIZZETTE
di sfoglia al burro

24 pz.

€ 28,00

PICCOLI CROISSANT

BAGEL
con salmone o crudo, pomodorini e rucola
mezzi bagel

€ 40,00

-

€ 22,00
20 pz.

16

€ 28,00
16 pz.

€ 16,00
16 pz.

€ 26,00
50 pz.
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ANTIPASTI

Componi o arricchisci il tuo buffet con i nostri vassoi
Croccanteria mix

€ 16,00

Olive all’ascolana e arancini al pomodoro

€ 16,00

Tagliata di salmone e code di gamberi con agrumi

€ 32,00

Tagliere brianzolo con crudo di Parma

€ 24,00

Bocconcini di formaggi con composte di frutta*

€ 26,00

Pinsa romana gourmet

€ 18,00

Insalatona di verdure con casera, pomodorini, tonno

€ 18,00

Carpaccio di manzo con misticanza, sott’oli e
raspadura*

Girelle di verdure alle zucchine e melanzane

Kg 0,900

6 pz.

6 pz.

8 pz.

Kg 0,900

6 pz.

€ 30,00
6 pz.

€ 18,00
6 pz.

Insalata di riso basmati con : salmone fagiolini,
sesamo, piselli, ananas

€ 26,00

Insalatona con baccalà, olive, cetriolo, verdurine cotte di
stagione con emulsione allo yogurt

€ 24,00

6 pz.

6 pz.
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DOLCI E FRUTTA
Componi o arricchisci il tuo buffet con i nostri vassoi
Spiedini di frutta

€ 30,00

Dolci bicchierini alle creme e frutta

€ 40,00

Pasticceria mignon alle creme o frutta ( misti)

€ 30,00

Cremini all’ascolana

€ 18,00

Tiramisù

€ 40,00

Catalana alle fragole

€ 40,00

Budino piantina
tre consistenze tre cioccolati

Panna cotta con piccoli frutti

DOLCI IN MONOPORZIONI:
Mousse al bacio e nocciole,
Crema al bacio e granella di noci*, ecc.

15 pz.

24 pz.

40 pz.

al Kg

24 pz.

24 pz.

€ 40,00
24 pz.

€ 40,00
24 pz.

da

€ 4,00

cad.
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TORTE
Costo porzione

CROSTATA DI FRUTTA

Pasta frolla e crema pasticcera, ricoperta da frutta fresca

TARTE CAKE

Strati di pasta frolla sottile, farcitura ** alla crema o mousse, guarnita con
frutta fresca, caramelle, ecc.

PRINCIPESSA

Pan di spagna e crema chantilly, ricoperta da scaglie di cioccolato

ST. HONORÈ

Pan di spagna e crema chantilly decorata sulla superficie con bignè mignon
riempiti con creme decorazione con riccioli di panna montata fra i bignè e
scaglie di cioccolato bianco o zucchero a velo

MERINGATA

€ 4,00
€ 4,00

€ 3,50
€ 3,50

Pan di spagna con farcitura a piacere, decorata con panna tirata e ricoperta di
granella alla meringa

€ 3,50

MIMOSA

€ 3,50

pan di spagna farcito con crema chantilly, ricoperta da cubetti di pan di
spagna e zucchero a velo

CHANTILLY

Pan di spagna farcito con crema chantilly e decorato a piacere

DIPLOMATICA

Doppio strato di pasta sfoglia intervallato da uno strato di pan di spagna
inzuppato con liquore curacao o maraschino, ricoperta con zucchero a velo

MILLEFOGLIE

Strati di pasta sfoglia con crema pasticcera e panna montata, ricoperta da
zucchero a velo e guarnita a piacere

ENCANTHICA

Pan di spagna con farcitura di panna e frutti di bosco, ricoperta con panna
tirata in uno strato sottile Decorazione con cerchi di frutta fresca mista

VELVET CAKE

(torta di velluto rosso) Torta di origine americana davvero gustosa e
spettacolare; la particolarità è il bel colore rosso acceso che contrasta con la
crema e la farcitura bianca brillante.
* disegno o fotografia personalizzato
Le torte possono essere personalizzate nei gusti e nelle forme, in base alle
vostre esigenze

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
da € 12,00

costo a
progetto
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BEVERAGE
Fornitura base completa per 10 persone:
3 bott. Vino / Spumante
2 bott. acqua

€ 35,00

2 bott. bibite

- Prosecco Treviso doc extra dry (0,75L)

€ 9,00

- Aperitivi o cocktail alcolici

da € 3,00

- Aperitivi analcolici

da € 2,00

- Vino Bianco doc /igt (0,75L)

€ 7,00

- Vino Rosso doc / igt (0,75L)

€ 7,00

- Moscato

€ 8,00

- Acqua m/n pet

lt. 1,5

€ 3,00

- Bibite

lt. 1,5

€ 4,00

pet

- Spremute in brick lt

1

- Caffè ( thermos o espresso )

€ 3,00
€ 1,00

***previa disponibilità nostro magazzino
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PRIMI PIATTI DA FORNO

(anche microonde)

Ordine minimo per ricetta 10 porzioni -

Lasagne classiche «La Trave»

€ 6,00

Lasagne all’ortolana -vegetariane-

€ 6,00

Lasagnette alla ligure

€ 6,00

Lasagnette al salmone e zucchine

€ 7,00

Cannelloni di magro alla fiorentina

€ 6,00

Cannelloni di manzo

€ 6,00

Delizie alla romana con verdurine dell’orto

€ 6,00

Delizie alle erbe e speck

€ 6,00

Arancini di riso al pomodoro e mozzarella ( 2 pz.)

€ 6,00

* Crespelline alla valdostana

€ 6,00

Crespelle radicchio e brie

€ 7,00

Crespelle ai porcini e montasio

€ 8,00

* Crespelle ai porcini e gamberi

€ 9,00

Fagottino con ricotta di bufala e gamberi

€ 7,00

Fagottino di grano saraceno alla valtellinese

€ 6,00

* Pasta alla Norma

€ 7,00

Casoncelli al bacon e salvia fondutina di porri

€ 7,00

Tortelli di ricotta su guazzetto di mare

PRIMI PIATTI FREDDI

€ 9,00

( anche microonde)

* Pennette alla mediterranea

€ 6,00

* Fusilli alla caprese con pomodorini e basilico

€ 6,00

* Riso gourmet alla greca

€ 6,00

* Riso alla caprese - pomodorini mozzarella basilico

€ 6,00

Castellane alla menta limone e quartirolo

€ 7,00

Caserecce con gamberi, totani salmone e pomodorini

€ 8,00

*Riso alla valenciana (pesce, verdure, pollo)

€ 9,00

Cous cous alle verdure e mozzarelline

€ 6,00

* A richiesta con prodotti gluten free

+ 10%

Porzioni per una persona 200 / 250 gr.
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PRIMI PIATTI «ESPRESSI»
Preparazioni espresse da implementare con personale di cucina
risotto con zucca e guanciale croccante e crema di porro

€ 9,00

risotto con concassè di verdurine scottate e robiola di
roccaverano

€ 8,00

risottino giallo profumato all’arancio e polvere di liquirizia

€ 9,00

risotto di pere al miele con cuore di brie e scagliette di noci
croccanti

€ 10,00

risotto espresso al mango e pepe nero

€ 10,00

risotto espresso al radicchio con cuore di brie e mandorle
croccanti

€ 12,00

risotto con salvia melanzane e grana padano

€ 9,00

Paccheri rivisitati alla Norma con melanzane, pomodorini,
battuto di bufala e basilico.

€ 9,00

Paccheri di Gragnano con fiori di zucca e funghetti di bosco e
raspadura lodigiana.

€ 8,00

Cavatelli alle olive e dadolata di pomodorini con finocchietto
selvatico

€ 8,00

gnocchetti di patate allo zafferano con crudo di salmone e
guanciale croccante

€ 10,00

Nido di taglierini alle zucchine e fiori su vellutata di pomodoro
al basilico

€ 9,00

Maccheroncini di grano duro con caponatina di verdure al
basilico e raspadura di pecorino marchigiano

€ 8,00

Garganelli ai profumi di bosco con funghetti e gamberi
scottati.

€ 10,00

Lasagnette espresse ai crostacei nobili e porcini di bosco

€ 12,00

Tortelli al basilico su nido di zucchine in fiore e maggiorana

€ 10,00

Tortelli di grano con ricotta di bufala mantecata e pistacchio ,
fonduta di fave

€ 10,00

Pansotti al verde con culatello e ricotta affumicata su fonduta
di montasio

€ 9,00

Tortello su tagliatelle di zucchine e ricotta salata

€ 9,00

COSTI ESCLUSI FORNITURA DI : CUOCO, ATTREZZATURE DI SERVIZIO, CUCINA .
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SECONDI PIATTI
Ordine minimo per ricetta 10 porzioni

CARNE
reale di vitello al battuto di erbe con riduzione al vino rosso

€ 9,00

piccole ovoline di vitello

€ 8,00

noce di vitellina steccata con verdure

€ 9,00

culatello al forno steccato al crudo

€ 7,00

carpaccio di manzo con misticanza dell’orto e olive

€ 8,00

cotolette mignon con battuto di pomodorini

€ 8,00

filetti di pollo al limone e pistacchio

€ 7,00

julienne di tacchinella al radicchio e patate

€ 7,00

PESCE
pesce spada alle olive pomodorini confit

€ 9,00

nocette di salmone con arance e rucola fresca

€ 9,00

insalata di mare bianca con arance e olive

€ 9,00

totani ripieni alla ligure

€ 9,00

spigola del mediterraneo in sfoglia di patate
su battuto alla siciliana

€ 10,00

mosaico di pesce in panure aromatica

€ 10,00

CONTORNI
Giardino di verdure dell’orto

€ 3,50

Patate dorate al forno

€ 3,00

Patate e fagiolini in salsa verde

€ 3,50

Verdure di stagione grigliate

€ 4,00

Friarielli ripassati alla tarantina

€ 3,50

* A richiesta con prodotti gluten free

+ 10%

COSTI ESCLUSI FORNITURA DI: CUOCO, ATTREZZATURE DI SERVIZIO, CUCINA.
LA TRAVE CATERING Via Montorfano,64 12 -20831- Seregno (MB) Tel. 0362 1731450 - www.latrave.it - info@latrave.it

SERVIZIO NOLEGGIO
€ 15,00

flut.

- cf.

calice vino bianco

- cf.

25 pz

€ 12,00

calice vino rosso

- cf.

25 pz.

€ 12,00

calice acqua

- cf.

25 pz.

€ 12,00

piatti piani

- cf.

30 pz.

€ 15,00

piatti piani piccoli

- cf.

35pz.

€ 16,00

piattini aperitivo melanina con
portabicchiere

- cf.

30pz.

€ 1,00

posateria :
forchette , coltelli, cucchiaio, cucchiaio caffè

Cad.

€ 0,40

tovaglia bianca / ecrù

stoffa quadrate

mt 2 x 2

€ 5,00

tovaglia bianca / ecrù

stoffa quadrate

mt 3 x 3

€ 20,00

tovaglia bianca / ecrù

stoffa quadrate

mt 5 x 2

€ 20,00

36 pz

€ 0,40

tovagliolo bianco

€ 6,00

tavolo rotondo

dm 80

tavolo rotondo

dm 160 ( 8/10
posti )

€ 15,00

tavolo rotondo

dm 180 ( 10/12
posti )

€ 16,00

tavolo rettangolare

180x80 (
buffet/8posti )

€ 15,00

tavolo rustico con cavalletto

90x250( buffet/12
posti)

€ 30,00

sedie pliè bianche o noce

€ 3,50

sedie chiavarine bianche

€ 6,00

cuscino bianco sedia chiavarina

€ 3,00

tovaglia bianca / ecrù

stoffa quadrate

Ghiaccio sottovuoto, sacco da 8 kg

mt 2 x 2

€

5,00

€ 12,00

Abbiamo a disposizione diverse tipologie di attrezzature non in elenco
Le confezioni non sono scomponibili = eventuali danni verranno aggiunti a consuntivo
Ritiro presso la nostra sede oppure eventuale consegna e/o ritiro (al piano) da quotare a
seconda della distanza

Per gruppi superiori alle 20 persone
possibilità di preventivo personalizzato

Prenotazioni :
chiamaci allo 0362 17 31 450
dal lunedì al sabato 9:00 – 13:00 / 14:00 – 19:00
oppure mandaci una mail a info@latrave.it

Modalità pagamento :
- Bonifico Bancario (pagamento anticipato)
IT32 J030 6933 0821 0000 0003 029
Banca Intesa San Paolo – Fil. Cusano Milanino M. (MI)
-

Bancomat o carta di credito da comunicare
anticipatamente - Contanti

Ritiro :
dal Lunedì al Sabato - Domenica da concordare
presso la nostra sede in via Montorfano 64, Seregno (MB)
Consegne:
dal Lunedì al Sabato - Domenica previa disponibilità
orario di consegna da concordare alla conferma
costo consegne entro i 10 km € 10,00
costo kilometrico, oltre i 10km, € 2,00/km
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Condizioni di vendita
Sottoscrivendo il presente documento,
il sottoscritto:

……………………..................................,

INDIRIZZO /SEDE ………………………………………………………………........…,
P.IVA e CF:

…...……………………………………….............................

(qui di seguito denominato Cliente) conferma i prezzi e le condizioni di vendita del presente documento
.(Aggiornamento 27 agosto 2020), che si applicheranno a ogni ordine che effettuerà e che sarà accettato
dalla società La Trave 3000 s.r.l. sede legale in via Passerini 6, Monza 20900 ( MB) con sede operativa in
Via Montorfano64, Seregno 20831 (MB) qui di seguito denominata LA TRAVE
Altre note :
•
............................................................................................................................................
•
............................................................................................................................................
•
............................................................................................................................................
•
............................................................................................................................................
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. Riservatezza: LA TRAVE e il Cliente riconoscono di essere stati informati ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e dei regolamenti delle rispettive nazioni in materia di trattamento dei dati personali;pertanto,
autorizzano il trattamento dei propri dati per gli scopi necessari ai fini di legge e del presentecontratto e
autorizzano la divulgazione di tali dati ai rispettivi consulenti legali e professionali,istituti di credito e ogni
altra persona, impresa o autorità il cui intervento sia necessario ai fini di legge e del presente contratto. Al
termine dell’incarico, LA TRAVE manterrà la documentazione fornita a scopo di archiviazione. Il Cliente
dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati dei clienti sul sito
https://www.latrave.it/docs/Informativa_privacy_la_trave.pdf e autorizza LA TRAVE alla divulgazione ai
fini commerciali e su Web del proprio nome, quale cliente del medesimo.
2. Diritto applicabile e foro competente: la presente Condizione è regolata dalla Legge Italiana
e, in caso di controversia, sarà competente il foro di Monza.
Per accettare le presenti tariffe e condizioni generali, sottoscrivere e trasmettere a LA TRAVE il presente
documento che Vi verrà rinviato controfirmato dal legale rappresentante per accettazione .

_________________________________
Per La Trave 3000 srl: Giampiero La Rosa

_________________________________
Per il cliente firma – ( aziende + timbro)

Il Cliente dichiara di accettare ai sensi degli artt. 1.341 e 1.342 c.c. i punti 1 e 2 delle
Condizioni . Generali di Fornitura, parte integrante della presente Convenzione

_________________________________
Per La Trave 3000 srl: Giampiero La Rosa

_________________________________
Per il cliente firma – ( aziende + timbro)

LA TRAVE CATERING Via Montorfano,64 12 -20831- Seregno (MB) Tel. 0362 1731450 - www.latrave.it - info@latrave.it

