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Coffee break

 Le varie tipologie

Coffee break  N. 1
*

Plum-Cake variegato
Biscotti di frolla

Ovis marmellata e cioccolato
Sablé al cocco

Tartellette/crostate di marmellata
The ,caffe, succhi ,acqua

Per  Persona  €  9.00

Coffee break N. 3
*

Cake variegato
Cake cioccolato e arancia

Torta  paradiso
Biscotti Esse

Ovis alla marmellata/ cioccolato
Torta di mele

Tartellette/Crostate alla marmellata
Briochine alla marmellata
The ,caffe, succhi ,acqua

Per  Persona   € 12,00

Coffee break  N.4 “ dolce salato “
*

Dolce e salato
Tartine crudo, salame , salmone

Tramezzini con mousse al prosciutto
Panini ala latte( crudo,cotto, salame)

Pizza margherita
Biscotti di frolla
Crostata di mele

Plum cake variegato
The ,caffe, succhi 

Per  Peesona €. 14.00

Coffee break N. 2
*

Plum-Cake variegato
Biscotti di frolla
Sablé al cocco

Ovis marmellata / cioccolato
Tartellette/crostate di marmellata

Tartellette  di frutta
The ,caffe, succhi ,acqua

Per  Persona €  10.00



Stuzzicheria

 Le varie tipologie

N. 1
*

nPizzette margherita
nFocaccine alle olive

nPiccole quiche(ortaggi prosciutto formaggi)
nSpiedini ananas e asiago

nSpiedini mozzarella e pomodoro
nPanini al latte( prosciutto, formaggio,salame)

Per  Persona  €  6.00

N. 3
*

nPizzette margherita
nFocaccine alle olive

nFocaccine integrali con bresaola e caprino
nSpiedino mozzarella e pomodoro

nSalatini di sfoglia ( cannoncini, wurstel,ricotta e spinaci,pizzette)
nPanini al latte( prosciutto, formaggio,salame)
nBruschette con pomodoro e olive taggiasche

Per  Persona   € 10,00

N. 4 
*

nPizzette margherita
nFocaccine alle olive

nPiccoli hamburger del Porta
nTramezzini misti

nBignè salati robiola e rucola
nCannoncini salati con mousse di formaggio, tonno, prosciutto

nPiccole tartare di manzo
nCrostino di salmone marinato

Per  Persona €. 12.00

N. 2
*

nPizzette margherita
nFocaccine alle olive

nSalatini di sfoglia ( cannoncini, wurstel,ricotta e spinaci,pizzette)
nPanini al latte( prosciutto, formaggio,salame)
nBruschette con pomodoro e olive taggiasche

Per  Persona €  8.00

Tagliere di salumi e formaggi a richiesta   €  6,00



Finger food

Insalata di bulgur speziata( taboulè) €  2,00

Insalata di fregola, melanzane e ricotta stagionata €  3,00

Insalata di finocchi, arance olive e gamberi €  4,00

Insalata di fontina, champignon, pere e noci al balsamico €  3,00

Insalata di orzo, speck e rafano €  3,00

Insalata di riso venere con ortaggi e zenzero € 3,00

Insalatina di misticanze, pollo al curry, mela verde e mandorle tostate € 3,00

Morbido di patate al lime, tonno marinato o affumicato € 4,00

Muffin al pomodoro secco e capperi € 4,00

Panzanella di pomodoro, olive e sgombro € 3,00

Vitello tonnato al bicchierino € 4,00

Biscotti di grana e aceto balsamico € 3,00

Blinis di farro, salmone marinato, salsa di yogurt lime e curcuma € 4,00

Carpaccio da passeggio, bresaola, rucola e crescenza € 5,00

Crema di zucca, crostini al gorgonzola € 3,00

Crema di zucchine, crumble di grana e nocciole € 3,00

Focaccia farcita crema di avocado, salmone marinato agli agrumi € 3,00

Focaccia farcita di melanzane, scamorza e pomodoro € 3,00

I piatti possono essere serviti anche come porzione intera concordando il costo del singolo piatto



Lunch servito a tavola in Istituto 
Il menu può essere composto a vostra scelta, selezionando: 

un antipasto, un primo, un secondo e un dessert tra i piatti indicati di seguito

 Antipasti   ( 1 a scelta )  € 6.00

 Flan di broccoletti con fonduta di taleggio

 Insalata di piovra patate e olive 
taggiasche

 Crostini di polenta e  baccalà mantecato

 Cous cous vegetariano

 Insalata capricciosa

 Insalata nizzarda

 Insalata di farro al profumo di mare

  

 Primi ( 1 a scelta )   € 6.00

 

 Lasagnette al pesto

 Pasticcio di crespelle vegetariane

 Lasagne alla bolognese

 Crespelle trevisana e taleggio

 Gnocchi alla romana

 Secondi (1 a scelta )  € 10.00

 Scaloppa di salmone con pomodori confit e 
patate al vapore

 Filetto di branzino agli aromi con caponata di 
ortaggi

 Morbi delle di vitello al limone

 Spiedino di vitello salsiccia e peperoni

  Dessert ( 2 scelte )   € 5.00

 Bigné crema e cioccolato

 Bicchierini al tiramisù

 Bicchierini alla mousse di cioccolato e pere

 Tartellette con frutta fresca

 Torta di mele

 Biancomangiare con salsa ai frutti di bosco 

 Piatto unico ( 1 a scelta )   €  11.00 

 Bocconcini di pollo al curry con riso basmati

 Goulash di manzo con spaetzle

 Tortino di riso con ossobuco in gremolada



Meeting  Room
Convention – Incentive – Riunioni - Presentazioni

SCHEDA TECNICA
 Sistemazione a teatro  150 posti

 Modulare 2 sale a teatro di 50/80 posti

 Sistema audio video

 Proiettore e schermo

 Collegamento internet

 Hospitality desk

 Servizio guardaroba

 La sala dispone di luce naturale

 Assistenza tecnicaRimborso  utilizzo sala
HALF DAY  300 euro
FULL DAY    500 euro

Per eventuali servizi extra (fax, fotocopie, ecc… ) verrà pattuita una somma forfettaria 
a titolo di rimborso spese



Altri servizi supplementari – extra -

Mezzo trasporto noleggio -Tariffe agenzia

Hospitality desk e servizio accoglienza € 60.00 numero 4 hostesses / stewards (un 
numero maggiore sarà concordato 
all’atto della richiesta)

Noleggio attrezzature non in dotazione 
dell’istituto

In base al tariffario agenzia

Per una maggiore organizzazione scolastica e del servizio “ acquisti e gestione studenti ”
si raccomanda di rispettare le seguenti condizioni

Conferma dell’evento
Convenzione

Entro 10 gg
Firma entro e non oltre il giorno 
dell’evento

I servizi si svolgono durante le esercitazioni  didattiche degli studenti in orario
scolastico ( lunedì/venerdì dalle 8.00 alle 17.00) inserite nel piano 
triennale dell’offerta formativa . Gli stessi sono in regime di esclusione IVA 
ai sensi della circolare dell’agenzia delle entrate del 18-04-2005 
prot. N. 2005/68747 e pertanto si tratta di attività escluse dal campo  Iva.
L’Istituto non rilascia fattura.



INFORMAZIONI, APPROFONDIMENTI
E PROPOSTE PERSONALIZZATE

Gli importi riportati sono da considerare a titolo  di
- rimborso spese

-ammortamento beni strumentali
-spese generali

Consideriamo ogni nostro servizio
come un’occasione didattica e sperimentale

inserito nel progetto 
CATERING/STAGE

dell’Istituto.

Se si desidera ricevere una proposta personalizzata fin nei minimi 
dettagli 

possiamo pianificare
insieme un programma per un  evento

su misura



Per saperne di più 
eventi@carloportamilano.edu.it

Indirizzo : via Uruguay, 26/2
20151 Milano

Fax 02.3084472
tel . 02.38003686   int. 122

e mail: eventi@carloportamilano.edu.it
Persona di riferimento

Prof.ssa Adami Stefania
adami.stefania@carloportamilano.gov.i

t

CONTATTI


