
Offerta ristorativa
HILTON MOLINO STUCKY VENICE



*Prezzo per persona per 30 minuti di servizio, IVA 10% esclusa; **Prezzo per aggiunta.

Proposte di Coffee BreakLE NOSTRE NUOVE

Biscotteria veneziana

Sfogliatine alle mele

Mini krapfen

Biscotteria veneziana

Mini donuts

Brownies

Biscotteria veneziana

Mini muffin

Delizia al limone

igiene e sicurezza

In linea con le 
normative di

ecco la nostra 
offerta di 

coffee break
FATE LA VOSTRA !scelta

Caffè americano o decaffeinato
Latte caldo o freddo
Selezione di tè ed infusi
Acqua naturale e frizzante
Succo di arancia, ananas, ribes o pomodoro

Bevande incluse nel
vostro coffee break

AGGIUNTEsalate sceltaLa vostra
tra

Mini pizzette margherita
Mini panzerotti
Tramezzino salmone, cetrioli rafano
Tramezzino bresaola, caprino e rucola
Salatini misti



Prezzo per pranzo, IVA 10% esclusa.

Menu “Meeting in a Box”I NOSTRI SAPORITI

in sicurezza

Un’ampia scelta

di proposte per 

una pausa

pranzo

gustosa e

Pane morbido con salmone 
affumicato, cetrioli, rucola e 

maionese al rafano

Insalata di pasta mediterranea

Insalata di patate e uova sode

Frutta intera

Torta della casa

Acqua 
e succo di frutta

Insalata mista

Baguette integrale con ricotta, 
verdure grigliate e creama al tofu, 

limone e finocchietto
Mozzarella, pomodorini, 

olive e basilico
Petto di pollo grigliato, 

riso nero al sesamo 
e crema di avocado e prezzemolo

Insalata di frutta fresca
Centrifuga di frutta fresca

Baguette bianca con mozzarella, 
pomodori, patè di olive e funghetti

Insalata greca
con carciofini sott’olio

Couscous allo zafferano
con verdurine e pinoli tostati

Insalta di frutta fresca

Torta della casa

sceltaLA VOSTRA               TRA

Sempre incluso
nel vostro pranzo

Yogurt

Healthy Box Box Vegetariano Box Classico



Prezzo per pranzo comprensivo di acqua e soft drink, IVA 10% esclusa.

Pranzi a buffetI NOSTRI DELIZIOSI

Selezione di insalate fresche

Selezione di verdure alla griglia, tofu 
affumicato e aceto balsamico

Insalata di pollo e avocado

Bocconcini di 
mozzarella, pomodorini 

e olive taggiasche

Pennette 
all’arrabbiata

sceltaLA VOSTRA               TRA

sceltaLA VOSTRA TRA

Scoprite le 

nostre proposte

di pranzi a buffet

assistiti

in linea

con le normative

di igiene e 
sicurezza

Carpaccio d’ananas e lamponi

Insalata di frutta fresca

Selezione di insalate fresche

Couscous con verdurine, 
pomodori secchi e arachidi

Insalata di barbabietole agrodolci,
caprino e finocchi croccanti

Insalata russa 
e uova sode

Trofie al pesto di 
basilica con patate e 

fagiolini

sceltaLA VOSTRA TRA

Mousse alla pesca, cioccolato bianco e nocciole

Insalata di frutta fresca

Healthy Vegetariano



Prezzo per pranzo comprensivo di acqua e soft drink, IVA 10% esclusa.

sceltaLA VOSTRA               TRA

Pranzi a buffetI NOSTRI DELIZIOSI

Selezione di insalate fresche

Insalata di orzo, farro, legumi e olio al limone

Salmone marinato agli agrumi, 
capperi e salsa alla senape

Risotto al ragù di 
branzino con zucchini 

ed erba cipollina

Insalata Waldorf al 
gorgonzola

sceltaLA VOSTRA TRA

Pannacotta alla vaniglia

Insalata di frutta fresca

Pesce
Selezione di insalate fresche

Insalata di riso con tonno, 
prosciutto ed emmenthal

Bresaola con rucola e grana padano

Insalata di patate con 
sedano, cetriolini e 

sesamo nero

Garganelli ai funghi, 
carciofi e ricotta 

affumicata

sceltaLA VOSTRA TRA

Crème Caramel

Insalata di frutta fresca

Mix
Scoprite le 

nostre proposte

di pranzi a buffet

assistiti

in linea

con le normative

di igiene e 
sicurezza



Prezzo per cena comprensivo di acqua e soft drink, IVA 10% esclusa.

Cene a buffetI NOSTRI DELIZIOSI

Selezione di insalate fresche

Mozzarella di bufala, pomodori ramati, 
origano e basilico

Asparagi al vapore e scaglie di grana Padano

Fettine di tacchino arrosto
con fagiolini e germogli

Gnocchetti di patate
al pomodoro fresco e basilico

Risotto primavera Salmone al vapore e 
olio alle erbe

sceltaLA VOSTRA               TRA

sceltaLA VOSTRA TRA

Scoprite le 

nostre proposte

di pranzi a buffet

assistiti

in linea

con le normative

di igiene e 
sicurezza

Mousse di ricotta e coulis alle fragole

Insalata di frutta fresca

Healthy
Selezione di insalate fresche

Radicchio brasato all’aceto balsamico, polenta 
bianca e scaglie di ricotta fresca di pecora

Hummus, melanzane e paprika dolce

Inslata di pasta con mozzarella, 
pomodorini e basilica

Risotto zafferano, funghi ed erba cipollina

Crepes alle verdure 
gratinate

Tortello verde con 
fonduta e cicorino

sceltaLA VOSTRA TRA

Budino al pistacchio

Torta al cioccolato e noci

Vegetariano



Prezzo per cena comprensivo di acqua e soft drink, IVA 10% esclusa.

sceltaLA VOSTRA               TRA

Cene a buffetI NOSTRI DELIZIOSI

Selezione di insalate fresche

Gazpacho di pomodoro
e bocconcini di mozzarella

Insalata greca con carciofini sott’olio

Baccalà mantecato, polenta gialla e capperi

Ravioli ai funghi in salsa di carciofi
e crema di piselli

Risotto ai gamberi e 
scorza d’arancia

Branzino e salsa al 
prezzemolo

sceltaLA VOSTRA TRA

Cremoso al torroncino

Cheesecake al limone

Pesce
Selezione di insalate fresche

Piccolo strudel di verdure di Sant’Erasmo

Pizza margherita

Roastbeef all’inglese con rucola, 
grana e salsa al rafano

Gnocchetti di patate
in salsa di cozze e zucchine

Mezzi paccheri con 
radicchio rosso e salsiccia

Petto di pollo ai 
funghi e rosmarino

sceltaLA VOSTRA TRA

Mousse alla banana

Tiramisù

Mix
Scoprite le 

nostre proposte

di pranzi a buffet

assistiti

in linea

con le normative

di igiene e 
sicurezza



Prezzo per persona, IVA 10% esclusa.

Ravioli ai funghi con pomodrini

ed erbe fresche

Involtini di pesce spada

e crema di melanzane

Sformatino di pistacchi

e salsa alle mandorle

Sempre incluso
nel vostro menu

Tortino di radicchio 

con fonduta al taleggio 

e germogli

Gnocchetti al ragù d’anatra 

e olio tartufato

Piccolo strudel 

pere e ciccolato

Salmone marinato agli agrumi, 

insalatina di finocchi e salsa 

alla senape

Noce di vitello in salsa al vino 

rosso con bieta e patate

Delizia al cioccolato bianco

Scegliete una

delle nostre

proposte

di pranzo o cena

servite di 3 

portate ideate nel

rispetto della

vostra

sicurezza

sceltaLA VOSTRA               TRA

Pranzi e Cene a 3 portateI NOSTRI GUSTOSI

Acqua e soft drink Vino per la CENA



Prezzo per persona, IVA 10% esclusa.

Pranzi e Cene a 4 portateI NOSTRI GUSTOSI

Baccalà mantecato, 
salsa ai pomodori
secchi e capperi

Lasagna ai funghi e 
porri con crema di 

fave

Petto d’anatra
all’arancia e patata

fondente

Tiramisù della casa

Parmigiana di sarde
con polenta gialla

e prezzemolo

Risotto al prosecco 
con limone
e rosmarino

Branzino, 
carciofi trifolati

e salsa alle vongole

Cheesecake 
ai frutti rossi e yogurt

Tartelletta tiepida
con pomodoro, 

basilico e 
crema di mozzarella

Risotto tipico
alle secole

Pesce san pietro
su girandola di patate
con capperi e limone

Fagottino di mele
e salsa alla cannella

Tartare di manzo
e fantasia di verdure

Mezzi paccheri
con gamberi e 

finocchietto selvatico

Coscia di pollo confit 
con spinaci

e crema di patate

Mousse al ciccolato
e salsa alla vaniglia

Acqua e soft drink Vino per la CENA

Scoprite le 

nostre proposte

di pranzi e cene

di 4 portate

servite in linea

con le normative

di igiene e 
sicurezza

sceltaLA VOSTRA               TRA

Sempre incluso
nel vostro menu
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