
FINGER FOOD & TAGLIERI



 MENU FINGER FOOD

Componi il menù con i tuoi piatti preferiti e ordina almeno 48 ore prima
Minimo d’ordine 4 pz per tipo

Involtino di melanzane con scamorza (1 pz)
Melanzane fritte, scamorza, salsa di pomodoro, Grana Padano   € 1,80
Involtino zucchina, robiola ed erbette (2 pz) 
Zucchina genovese, robiola, menta, erbette     € 1,80
Caponata di melanzane (70 g circa)
Melanzane fritte, salsa di pomodoro, sedano, 
cipolla, capperi, olive, olio EVO                  € 1,80
Caponata con pesce spada (70 g circa)
Melanzane fritte, pesce spada, salsa di pomodoro, sedano, 
cipolla, capperi, olive, olio EVO                  € 2,50
Mini cornetti salati (1 pz) 
Salmone, songino        € 2,50
Mini cornetti salati (1 pz) 
Crudo, rucola/ guanciale, pecorino fresco     € 2,00
Bocconcino di pesce spada con crema di melanzane (70 g circa) 
Pesce spada a cubetti, melanzane fritte, 
crema di melanzane, olio EVO, menta      €2,50
Tabulè di verdure (70 g circa) 
Cous cous, piselli, carote, porro, peperoni, zucchine, melanzane, 
olio EVO, menta, sale, curry       € 1,80
Tabulè Mediterraneo (150 g circa) 
Melanzane, pesce spada, pomodorini, menta     € 2,50
Insalata di riso con verdure (70 g circa) 
Riso, zucchine, peperoni, mais, piselli, carote, olio EVO                 € 1,80
Timballo di anelletti al forno  (120 g circa) 
Anelletti siciliani, salsa di pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata     € 2,50
Riso venere con salmone e avocado (70 g circa) 
Riso venere, pomodorini, zucchine, salmone, avocado, menta      € 2,50

COME ORDINARE
Invia una mail a info@prezzemoloevitale.it 
o chiama  091 611 92 94 

Q.tàx



MENU TAGLIERI

Componi il tagliere: 

Formaggi:
Caprini freschi
Ciliegine di mozzarella 
Robiola spalmafresco
Paglina 
Brigante di capra
Tuma canziata
Tuma affumicata
Provola le Eccellenze
Pecorino Pastore sardo Medoro 

Formaggi:
Caprini freschi
Ciliegine di mozzarella
Robiola spalmafresco 
Cacio Pienza rosso
Cacio Pienza nero 
Pecorino San Michele
Brie
Tuma persa
Pecorino 

Tartufo
Pistacchio

Tagliere 2 

Salumi:
Speck Monte
Finocchiona
Mortadella 

Pistacchio
Tartufo

Capocollo di Martina Franca
Lardo di Colonnata
Crudo toscano 

Tagliere 1 

Salumi:
Speck Monte
Pancetta steccata
Cotto arrosto
Mortadella Sogno
Crudo toscano

 € 25/kg + contributo
tagliere*

+ contributo
tagliere*  € 35/kg

Scegli la dimensione del tagliere (piccolo o grande)

Scegli il tuo preferito dal menù

Componilo scegliendo fino a 10 prodotti 
tra salumi e formaggi inseriti nella lista

1

3
2

*Contributo tagliere: Tagliere piccolo 4€ / Tagliere grande 6€
N.B. in caso di richiesta di personalizzazione del cliente al di fuori delle liste prodotti
a disposizione,  il prezzo del tagliere sarà di 40€ + contributo tagliere



Formaggi:
Caprini freschi
Ciliegine di mozzarella
Pecorini aromatizzati 
Piacentino ennese
Piccantino del Belice
Cremoso di Grotta
Tuma persa
Brie de Maux
Blu 61
Stracciatella
Robiola  spalmafresco

Tagliere 3 

Salumi:
Capocollo di Martina Franca
Mortadella 

Tartufo 
Pistacchio 

Culatta 
Prosciutto crudo San Daniele
Lardo di Colonnata
Finocchiona
Speck Bernarnd
Salame Giù Giù

Pistacchio
Limone
Mandorla
Classico 

 € 40/kg + contributo
tagliere*

*Contributo tagliere: Tagliere piccolo 4€ / Tagliere grande 6€

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Numero di telefono:

Ordine per giorno:

N.B. in caso di richiesta di personalizzazione del cliente al di fuori delle liste prodotti
a disposizione,  il prezzo del tagliere sarà di 40€ + contributo tagliere


