
Antipasti, Insalate & Piatti Unici
Piatto al Buffet.
Insalata di pollo:  lattuga romana, pomodoro, petto di pollo alla griglia, scaglie di parmigiano e salsa al basilico.
 
Carpaccio di Manzo: manzo affumicato, rucola e scaglie di parmigiano.
Piccolo tagliere:  tagliere di salumi e formaggi siciliani serviti con focaccia agli aromi.I
 
Primi piatti
Gnocchetti alla norma.
Mezze penne all’arrabbiata.
Spaghetti zucchine e gamberetti.
Zuppetta di ceci con crostini di pane.
Cannelloni al ragù.

Secondi piatti & Panini
Misto Griglia: vitello salsiccia e vegetali.
Palermitana di vitello o pollo con patate al forno.
Spezzatino di manzo tradizionale.
Involtini di vitello prosciutto cotto cipolla novella mozzarella e verdure al forno.
Falsomagro di vitello con spinaci pepato fresco e patate al forno.
Tagliata di manzo con rucola pomodoro ciliegino e scaglie di grana.
Easy burger:  hamburger di manzo, pomodoro, insalata, salsa barbecue, servito con patatine fritte.
Fit burger:  petto di pollo panato, formaggio, iceberg, maionese light, servito con verdure miste.
Hot siculo:  salsiccia, pepato fresco, lattuga, tomato e maionese con patatine fritte.
Pesce spada alla Palermitana con contorno. 

N.B.:Tutti i menù a convenzione saranno serviti con dolce acqua e caffè

Pizze 
Margherita, Pistacchiosa, Capricciosa, Parmigiana, Peperoni pizza, Mortadella pizza. Acqua o bibita e caffè.

ACCETTIAMO BUONI PASTO

Prenota la tua pausa pranzo chiamando il numero fisso tel: 095 859768
o collegandoti al sito www.cristallopaterno.it

Se siete alla ricerca del locale perfetto per una pausa pranzo gustosa e rigenerante, vi proponiamo in convenzione 
uno sconto speciale rivolto alle aziende e ai gruppi con un menù ricco per un break veloce ma di Qualità.

La tua pausa
pranzo con gusto.

dal 23 Novembre 2015!
prenota subito: 095 859768
oppure sul nostro sito www.cristallopaterno.it

www.cristallopaterno.it

La tua pausa
pranzo con gusto.

dal 23 Novembre 2015!
prenota subito: 095 859768
oppure sul nostro sito www.cristallopaterno.it

www.cristallopaterno.it

La tua pausa
pranzo con gusto.

dal 23 Novembre 2015!
prenota subito: 095 859768
oppure sul nostro sito www.cristallopaterno.it

La tua pausa
pranzo con gusto.

dal 23 Novembre 2015!
prenota subito: 095 859768
oppure sul nostro sito www.cristallopaterno.it

www.cristallopaterno.itwww.cristallopaterno.it



Antipasti, Insalate & Piatti Unici
Piatto al Buffet.                      € 6.00 

Insalata di pollo:  lattuga romana, pomodoro, petto di pollo alla griglia, robiola e salsa al basilico.                   € 6.00
Carpaccio di Manzo: manzo affumicato, rucola e scaglie di parmigiano.                                                                              € 6.90
Piccolo tagliere:  tagliere di salumi e formaggi siciliani serviti con focaccia agli aromi.                                                       € 6.90

Primi piatti
Gnocchetti alla norma.                                                                                                                                              € 4.50

Mezze penna arrabbiate.                                                                                                                                          € 4.50
Spaghetti zucchine e gamberetti.                                                                                                                             € 5.00
Zuppetta di ceci con crostini di pane.                                                                                                                        € 4.00
Cannelloni al ragù.                                                                                                                                                    € 4.50

Secondi piatti
Misto griglia: vitello salsiccia e vegetali.                                                                                                                                     € 6.00
Palermitana di Vitello o Pollo: con patate al forno.                                                                                                    € 6.00
Spezzatino di Manzo tradizionale.                                                                                                                            € 6.00

Involtino di Vitello: prosciutto cotto cipolla novella mozzarella e verdure al forno.                                                      € 6.00
Tagliata di Manzo: con rucola scaglie di grana pomodoro ciliegino.                                                                            € 7.00
Falsomagro di vitello con spinaci pepato fresco e patate al forno.                                                                            € 6.50
Pesce spada alla Palermitana.                                                                                                                                  € 7.50

Panini
Easy burger:  hamburger di manzo, pomodoro, insalata, salsa barbecue, servito con patatine fritte.                 € 5.00
Fit burger:  petto di pollo panato, formaggio, iceberg, maionese light, servito con verdure miste.                       € 5.00
Hot siculo:  salsiccia, pepato fresco, lattuga, tomato e maionese con patatine fritte.                                              € 5.00

*i piatti di questo menù non rientrano nell’offerta della convenzione.
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