JFC sagl
Via G. Motta 67
TI - 6900 Massagno
CHE-373.349.859 IVA

Settore: JFC taste
Data: 01.09.2022
MENU E TARIFFE CATERING - LUX, COSMO & IRIDE
🫒 Menu “apéro” EASY
Ideale per eventi con bicchierata veloce
- Nachos con guacamole fatta in casa
- Trancetti di pizza
- Spiedini di frutta *
CHF 9.50 / persona
🧀 Menu “food” BEFORE

🍰 Menu “food” AFTER

Ideale prima di cena con evento a seguire
- Nachos con guacamole fatta in casa
- Trancetti di pizza
- Affettati e formaggi misti con pane
- Spiedini pomodoro e mozzarella * (estivo) oppure
- Spiedini di verdure al forno * (invernale)
- Polpette calde e salsa BBQ
- Timballi di verdure stagionali
CHF 14.- / persona

Ideale dopo cena e dopo l’evento
- Nachos con guacamole fatta in casa
- Trancetti di pizza
- Affettati e formaggi misti con pane
- Spiedini pomodoro e mozzarella (estivo) * oppure
- Spiedini di verdure al forno (invernale) *
- Dolce di stagione
- Bignè alla crema
CHF 14.- / persona

* Spiedini possibili per massimo 50 persone. In alternativa macedonia di frutta o barchetta di verdure calde.
Le nostre proposte sono preparate "in casa" dal nostro partner locale Pic-Nic dolce & salato di Lugano.
Tutti i menu sono personalizzabili (con possibili variazioni del prezzo) e pensati per essere consumati
facilmente (buffet self-service). Il prezzo comprende stoviglie ecologiche e la pulizia dopo l'evento.
Eventuali modifiche rispetto al numero delle persone effettivamente presenti devono essere comunicate al
più tardi due giorni lavorativi prima della data dell'evento. In caso contrario rispetteremo e fattureremo il
numero definitivo a preventivo. Nel caso si decida di affidarsi ad un partner esterno per il catering (possibile
solo per la parte "food") verrà applicata una tassa extra per la pulizia di CHF 60.-. La JFC non si assume
nessuna responsabilità in caso di problemi con il servizio e con le derrate alimentari gestite da terzi.
🍷 Menu “drinks” LUX
Vino rosso / bianco (Ticino)
Prosecco
Acqua / Succo
Birra alla spina
Bibite analcoliche
Caffé

CHF 25.- / bottiglia aperta
CHF 20.- / bottiglia aperta
CHF 5.- / bottiglia o cartone aperta/o
CHF 3.- / bicchiere
CHF 3.- / bicchiere
CHF 2.- / caffè

Le bibite vengono fatturate dopo l'evento a consumo effettivo. Comprendono bicchieri ecologici e servizio
da parte del nostro personale. Non è possibile affidarsi a partner / catering esterni per la parte bibite.
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