
Meeting & Events

Banqueting



Servizi
Catering

Il Ristorante Bamboo di Hotel

Diamante propone una serie di

servizi catering ad hoc per le

aziende o i privati che

desiderano organizzare i propri

meeting ed eventi.

Di seguito alcuni esempi di

menù e composizione dei vari

servizi, con la possibilità di

personalizzarli a seconda delle

vostre esigenze.



Proposte Coffee Break
BASIC CLASSIC EXECUTIVE

Caffetteria Espressa

Succhi di Frutta

Acqua Minerale Naturale e Frizzante

Pasticceria secca e brioches

Pizza, focaccia e salatini

Spiedini di frutta fresca

€ 7,00 € 9,00 € 12,00* Minimo garantito 10 partecipanti



Proposte Coffee Break

PIATTO UNICO           € 18,00

a scelta tra:

COFFEE STATION € 10,00

Preparato in sala

• Macchina da caffè con cialde

• Latte caldo e freddo

• Succhi di frutta

• Acqua minerale naturale e frizzante

• Assortimento di pasticceria secca

• Brioches

* Minimo garantito 10 partecipanti



PIATTO UNICO         € 18,00 

SERVITO

a scelta tra:

• Insalata mista composta con tonno,

uova, pomodoro, carote e mais

• Misticanza di stagione, carpaccio di

baccalà marinato e salsa alla senape

• Timballo di riso, verdure croccanti, filetti

di trota grigliati

• Suprema di pollo alla graticola, bacon

croccante e verdure di stagione

• Zuppa di verdure con i suoi crostini

✓ Tagliata di frutta fresca

✓Acqua minerale naturale e frizzante

✓Caffè

Proposte Lunch



Proposte Lunch

CARTA SNACK            € 8,00

in area lounge bar

a scelta tra:

• Filoncino Speck e Brie

• Tramezzino alle verdure grigliate

e basilico

• Sandwich prosciutto e formaggio

• Pomodoro e mozzarella alla caprese

• Insalata mista con bocconcini 

di robiola e tonno

✓ 1 bibita in lattina o acqua



Proposte Lunch

MENU’ LIGHT € 25,00 MENU’ DEGUSTAZIONE € 30,00

• Flute di benvenuto

• Tagliolini all’uovo con tartufo nero e ragù di salsiccia • Agnolotti al brasato, burro di montagna al timo 

e la sua salsa

• Scamone di manzo al rosa, verdure arrostite e salsa 

BBQ

• Guancia di maiale brasata allo Chardonnay, 

crema di mais e piattoni

• Tortino alle mele con crema inglese • Bunet agli amaretti

✓ Acqua Minerale Naturale e Frizzante ✓ Acqua Minerale Naturale e Frizzante

✓ Vino

✓ Caffè ✓ Caffè



BASIC CLASSIC DELUXE

Acqua Minerale Naturale e Frizzante

Succo di frutta

Flute di prosecco

Aperitivo Analcolico

Aperitivo Alcolico

Assortimento pizza e focaccia farcita

Tramezzini misti

Bocconcini di torte salate

Stuzzichini misti

Assaggi di salumi e formaggi

Pasta al pomodoro profumata al basilico

€ 12,00 € 15,00 € 18,00

Proposte Aperitivo

* Minimo garantito 10 partecipanti



Proposte Dinner

MENU’ DINNER LIGHT € 25,00 MENU’ DEGUSTAZIONE € 30,00

• Flute di benvenuto • Flute di benvenuto accompagnato da sfogliatine 

miste

• Zuppetta di mozzarella e cuori di bue al basilico • Fagottini di pasta fresca farciti con melanzane, 

ricotta con guazzetto di gamberi

• Cannoli croccanti di baccalà e zafferano • Bavetta di manzo scottata, flan di zucchine e 

maionese al pomodoro

• Semifreddo alle fragole e salsa al pistacchio • Tiramisù alle nocciole

✓ Acqua Minerale Naturale e Frizzante ✓ Acqua Minerale Naturale e Frizzante

✓ Vino ✓ Vino

✓ Caffè ✓ Caffè



MENU’ TERRITORIO         € 40,00

APERITIVO DI BENVENUTO

• Flute di Malvasia

• Cockatil analcolico alla frutta

• Assaggi di salumi accompagnati da

focacce e grissini

• Carpaccio di manzo all’albese

• Agnolotti del Plin ai tre arrosti con la sua

salsa

• Pancetta di maiale laccata al miele con

verdure di stagione

• Tortino alle nocciole con aria alle

mandorle

✓Acqua minerale naturale e frizzante

✓Vino

✓Caffè

Proposte Dinner



LIGHT ROYAL

Assortimento di insalate

Verdure grigliate e a vapore

Antipasti misti

Stuzzichini misti

Assortimento di salumi

Primo caldo

Secondo caldo con contorno

Dessert

Acqua minerale naturale e frizzante

Caffè

€ 20,00 € 25,00

Proposte A Buffet Lunch&Dinner

* Minimo garantito 15 partecipanti



Proposte Vegane & Vegetariane

Per ricevere proposte di menù vegani e vegetariani si prega 

di inviare un’email a congressi@hoteldiamantealessandria.it

mailto:congressi@hoteldiamantealessandria.it


Tutti i prezzi si intendono

per persona ed IVA

inclusa.

Siamo particolarmente

sensibili alle intolleranze

alimentari, non esitate a

contattarci per eventuali

esigenze in merito

Rimaniamo a vostra

completa disposizione

per eventuali proposte

personalizzate.

Ristorante Bamboo

Hotel Diamante Alessandria

Viale Della Valletta 180 

15122 Spinetta Marengo (AL)

Tel.: 0039 0131 611111

Email: 

congressi@hoteldiamantealessandria.it


