
TAKE AWAY



TAKE AWAY

MOMENTI SPECIALI

Presso Bindi Dolci & Caffè è possibile effettuare
Il servizio Take Away in comode confezioni per
Il trasporto sia per il beverage che per il food,
dal coffee break al lunch time

Ogni ricevimento, presso il nostro locale, viene creato ad
hoc secondo Le vostre esigenze. La nostra esperienza può
consigliarvi in ogni dettaglio e fornirvi un preventivo
Personalizzato per:

Welcome coffee
Coffee break

Colazioni di lavoro
Compleanni

Battesimi e cresime
Cocktail



PANINI



Panini al latte

Mini panini al latte farciti con salumi e maionese   40 g



MINI CROISSANT FARCITI

Mini croissant farciti con salumi



Mini croissant  super  farciti con salumi e formaggi

MINI CROISSANT super FARCITI



MINI BAGEL

Assortimento  24 pz - 360 g
6  con salmone affumicato e formaggio fresco erborinato
6  con pastrami (manzo affumicato) e formaggio fresco con prezzemolo
6  con formaggio di capra, pomodori e pesto
6  con pollo arrosto e senape



MINI CHEESE BURGER

Mini cheese burger 24 pz - 504 g
24 mini cheese burger con manzo e cheddar



MINI sandwich evasion

Assortimento  35 pz - 644 g
7 con formaggio di capra e cranberry
7 con trota affumicata e tzatziki
7 con pollo arrosto e pomodoro
7 con pastrami (manzo affumicato)e parmigiano
7 con olive verdi, pomodoro e peperoni



TARTINE E TRAMEZZINI



prosciutto cotto e carciofi

Tramezzini  con prosciutto cotto , carciofi e maionese 160 g.



CLUB SANDWICH

Tramezzini  con pollo, pomodoro e maionese  160 g.



salmone e uova

Tramezzini  con salmone, uova, verdure, maionese 160 g.



TONNO E UOVA

Tramezzini uova, tonno e maionese 160 g.



VEGETARIANI

Tramezzini verdure e maionese 160 g.



VEGETARIANI

Tramezzini verdure e maionese 160 g.

Pain surprise polaire

Assortimento  48 pz - 800 g
12 sandwich con salmone affumicato e crema al rafano
12 sandwich con formaggio bianco e uova di trota
12 sandwich duo di salmoni
12 sandwich al pesce bianco e cetriolo



VEGETARIANI

Tramezzini verdure e maionese 160 g.

Pain surprise morbido ai 3 semi

Assortimento  45 pz - 675g
9 sandwich con tonno e maionese
9 sandwich con pollo tajine e verdure
9 sandwich con zucchine, pomodori, pesto e ricotta
9 sandwich con salsa tzatziki e formaggio bianco di capra
9 sandwich con salmone affumicato e formaggio  all’erba cipollina



VEGETARIANI

Tramezzini verdure e maionese 160 g.

Pain surprise morbido ai cereali

Assortimento  50 pz - 950g
10 sandwich con salsiccia e cetriolini
10 sandwich con cappesante e porri
10 sandwich con patè d’anatra al Sauternes
10 sandwich con petto affumicato e grigliato e champignons
10 sandwich con formaggio comté fuso e noci grigliate



I BICCHIERI



Farro con  verdure  50 g.

Farro con verdure 



Quinoa con verdure 50 g.

quinoa con verdure 



Quinoa con pollo  50 g.

quinoa con pollo 



Riso venere con gamberetti e mais  50 g.

Riso venere e gameretti



Insalata di riso   50 g

Insalata di riso



Cous cous con pollo  50 g.

Cous cous con pollo



pinzimonio

Verdure fresche di stagione  - 50 g circa



BICCHIERI ASSORTITI

Assortimento  24 pz - 804g
6 con guacamole e pollo arrosto
6 con pomodoro, formaggio di capra e pesto
6 con carote e ceci verdi
6 con salmone affumicato, zucchine ed erba cipollina



GLI SPIEDINI



Chicken double sticks con BBQ sauce

Spiedini di pollo con salsa bbq



20/25 pz 1 kg
Code di gambero con panatura croccante giapponese 

Japan art 



Spiedino  di pollo Yakitory con salsa teriaky e sweet chili

Spiedini di pollo yakitory



Altre proposte



32 pz 500 g
Falafel (polpette speziate di ceci ) con salsa Tahine

falafel



40 pz 1 kg
Prugne con speck

Prugne con speck 



32 pz 500 g
Cream cheese jalapeno 16 g /pz

cream cheese jalapeno



GRISSINI CON SALUMI 

Grissini con salumi  



32 pz 500 g
Samosa (involtini) vegetariani (patate, piselli e curry)  con  salsa sweet chili

Samosa vegetariane 



35 pz 500 g
Mini chorizo

Mini chorizo



Grana Padano in scaglie  1 kg

Grana padano in scaglie



PIZZETTE 

Pizzette    1 kg



SALATINI

Salatini assortiti   1 kg



Focaccia teglia 60x40

focaccia



Panzerottini farciti con pomodoro e mozzarella  

panzerottini



I DOLCI



MACARONS

Assortimento:
Cioccolato – Pistacchio – Lampone – Fragola – Mango – Ciliegia 
Limone  - Caffè - Vaniglia



Cannoncini con crema pasticcera 

cannoncini



Mignon assortite  1 kg 

mignon



SPIEDINO DI FRUTTA 

Spiedini con frutta di stagione



Per prenotazioni o informazione
Contatta il nostro personale Bindi Dolci& Caffè

Tel.  02  98294390


