
BUSINESS MENU



QUATTRO LOCATION
per contribuire al successo 

del Tuo business



Vi proponiamo qualche idea.... 
Tutte le proposte 

sono personalizzabili
 in base alle Vostre esigenze....



È 

PROPONIAMO SETTIMANALMENTE 3 BOX 

PER GARANTIRVI UN PASTO SEMPRE SFIZIOSO 

ED EQUILIBRATO ANCHE TAKE AWAY PRESSO LE VOSTRE AZIENDE

...

BOX 
PESCE

BOX 
CARNE

BOX 
VEG

€ 16,00

€ 14,00

€ 12,00

PRIMO 
PIATTO

SECONDO
 PIATTO

CONTORNO

DESSERT

KUOKI
E’ ANCHE 
BISTROT

PASTICCERIA
CAKE DESIGN



PROPOSTE MENU

Antipasto + primo piatto

ESEMPIO

Culaccia di Fontanellato con gnocco fritto e giardiniera di verdure

Risotto mantecato all’amarone e formaggella di Tremosine

Caffè

Euro 25,00 a persona – bevande escluse

(supplemento Euro 6,00 ½ acqua e ¼ vino - dessert + Euro 4,00) 

Antipasto + secondo piatto

ESEMPIO

Tagliere rustico di salumi, affettati dei colli morenici  e focaccia calda

Reale vitello glassato al forno con purea di patate rattes

Caffè

Euro 30,00 a persona – bevande escluse 

(supplemento Euro 6,00 ½ acqua e ¼ vino- dessert + Euro 4,00) 

LIGHT LUNCH

PROPOSTA N° 2

PROPOSTA N° 1



Primo piatto + secondo piatto

ESEMPIO

Tagliere rustico di salumi, affettati dei colli morenici  e formaggi con marmellata

Tagliata di manzo al pepe nero del Malabar e verdure alla provenzale

Caffè

Euro 32,00 a persona – bevande escluse 

(supplemento Euro 6,00 ½ acqua e ¼ vino / dessert + Euro 4,00) 

Flan di carciofi su fonduta al Taleggio e spaghetti croccanti di patate

Crespelle gratinate ai funghi porcini

Stinco al forno con patate al rosmarino

Tiramisu nel bicchiere con spuma calda al caffè

Caffè 

Euro 40,00 a persona 

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta )

LUNCH AND DINNER

PROPOSTA N° 3

PROPOSTA N° 4



Primo piatto + secondo piatto

ESEMPIO

Tagliere rustico di salumi, affettati dei colli morenici  e formaggi con marmellata

Tagliata di manzo al pepe nero del Malabar e verdure alla provenzale

Caffè

Euro 32,00 a persona – bevande escluse 

(supplemento Euro 6,00 ½ acqua e ¼ vino / dessert + Euro 4,00) 

Flan di carciofi su fonduta al Taleggio e spaghetti croccanti di patate

Crespelle gratinate ai funghi porcini

Stinco al forno con patate al rosmarino

Tiramisu nel bicchiere con spuma calda al caffè

Caffè 

Euro 40,00 a persona 

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta )

Luccio del Garda alla barcaiola su polenta abbrustolita

Culaccia di Fontanellato con gnocco fritto

Risotto mantecato al radicchio rosso 

Maccheroncini freschi alla fonduta di Grana Padano D.O.P. e tartufo della Valtenesi 

Guancialino di vitello cotto lentamente su purea di patate rattes

Torta tiepida di rose con crema soffice all’ameretto

Caffè

Euro 50,00 a persona

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta ) 

Piccole patate in sfoglia con caviale e salmone selvaggio su salsa Franciacorta

Risotto mantecato ai piccoli pesci del Mediterraneo

Mezzi Paccheri di Gragnano con mazzancolle, lime e pane sbriciolato

Filetto di branzino al cartoccio con piccole verdure e chips di bacon

Semifreddo al pistacchio con lamponi sbriciolati 

Caffè

Euro 60,00 a persona 

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta ) 

PROPOSTA N° 5

PROPOSTA N° 6



Aperitivo di benvenuto con longdrink analcolico e bollicina Franciacorta 

Bon bon di Grana Padano D.O.P.

Barbajuan di magro

Gamberi croccanti all’orientale

Canapèe di strolghino e mouse di Grana Padano D.O.P.

MENU SERVITO

Piccole patate in sfoglia con caviale e salmone selvaggio su salsa Franciacorta

Risotto mantecato ai piccoli pesci del Mediterraneo

Mezzi Paccheri di Gragnano con mazzancolle, lime e pane sbriciolato

Filetto di branzino al cartoccio con piccole verdure e chips di bacon

Semifreddo al pistacchio con lamponi sbriciolati

Caffè 

Euro 67,00 a persona 

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta )

Aperitivo di benvenuto con longdrink analcolico e bollicina Franciacorta 

Bon bon di Grana Padano D.O.P.

Barbajuan di magro

Gamberi croccanti all’orientale

Tartine al salmone selvaggio

Piccoli pesci e verdure fritti in cono di carta paglia

Spiedino alla caprese

Cruditè di verdure in pinzimonio

Mini quiche lorraine

Canapè di strolghino e mouse di Grana Padano D.O.P.

MENU SERVITO

Gamberi in pasta kataifi con salsa alla guacamole di avocado 

Risotto mantecato alle cozze anconetane e chips di patate viola

Tortelli di pasta fresca alle erbe amare di Castel Goffredo

Filetto di rombo con porcini trifolati al rosmarino, succo di cottura al prezzemolo 

e chips di patate 

Torta millefoglie con crema chantilly e frutti rossi con logo o dedica o traccianti

Caffè

 Euro 80,00 a persona 

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta )

PROPOSTA N° 7



Aperitivo di benvenuto con longdrink analcolico e bollicina Franciacorta 

Bon bon di Grana Padano D.O.P.

Barbajuan di magro

Gamberi croccanti all’orientale

Tartine al salmone selvaggio

Piccoli pesci e verdure fritti in cono di carta paglia

Spiedino alla caprese

Cruditè di verdure in pinzimonio

Mini quiche lorraine

Canapè di strolghino e mouse di Grana Padano D.O.P.

MENU SERVITO

Gamberi in pasta kataifi con salsa alla guacamole di avocado 

Risotto mantecato alle cozze anconetane e chips di patate viola

Tortelli di pasta fresca alle erbe amare di Castel Goffredo

Filetto di rombo con porcini trifolati al rosmarino, succo di cottura al prezzemolo 

e chips di patate 

Torta millefoglie con crema chantilly e frutti rossi con logo o dedica o traccianti

Caffè

 Euro 80,00 a persona 

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta )

PROPOSTA N° 8 - CENA DI GALA



Aperitivo di benvenuto con longdrink analcolico e bollicina Franciacorta 

Bon bon di Grana Padano D.O.P.

Barbajuan di magro

Gamberi croccanti all’orientale

FINGER FOOD A BUFFET

Cruditè di verdure in pinzimonio

Mini quiche lorraine

Frittatine alle erbette di campo

Tartine al salmone selvaggio

Piccoli pesci e verdure fritti in cono di carta paglia

Canapè di strolghino con olive nere

Affettati misti dei colli morenici

Bocconcini al latte farciti

Focaccia rustica, grissini casarecci e girelle di sfoglia

Primo piatto a scelta

Dessert del giorno 

Caffè

Euro 55,00 a persona 

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta )

PROPOSTA N° 9 - BUFFET 

Aperitivo di benvenuto con longdrink analcolico e bollicina Franciacorta 

Bon bon di Grana Padano D.O.P.

Barbajuan di magro

Gamberi croccanti all’orientale

FINGER FOOD A BUFFET

ISOLA RUSTICA (divisibile in 2 isole)

Dadolata di mortadella al pistacchio

Salumi misti dei colli morenici

Alette di pollo in glassa di soia

Vitello tonnato

Mini tartare 

Cruditè di verdure

Fantasia di pizzette espresse, panini al latte e piccole focacce farcite

ISOLA DI ACQUA

Canapè al salmone selvaggio affumicato

Gamberi croccanti all’orientale

Frittino di pesci e verdure in cono di carta paglia

Insalatina di mare

Cruditè (conteggiati nella misura di 2 ostriche e 2 scampi crudi a persona)

Primo piatto a scelta

Dessert 

Caffè 

Euro 68,00 a persona 

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta )



Aperitivo di benvenuto con longdrink analcolico e bollicina Franciacorta 

Bon bon di Grana Padano D.O.P.

Barbajuan di magro

Gamberi croccanti all’orientale

FINGER FOOD A BUFFET

Cruditè di verdure in pinzimonio

Mini quiche lorraine

Frittatine alle erbette di campo

Tartine al salmone selvaggio

Piccoli pesci e verdure fritti in cono di carta paglia

Canapè di strolghino con olive nere

Affettati misti dei colli morenici

Bocconcini al latte farciti

Focaccia rustica, grissini casarecci e girelle di sfoglia

Primo piatto a scelta

Dessert del giorno 

Caffè

Euro 55,00 a persona 

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta )

Aperitivo di benvenuto con longdrink analcolico e bollicina Franciacorta 

Bon bon di Grana Padano D.O.P.

Barbajuan di magro

Gamberi croccanti all’orientale

FINGER FOOD A BUFFET

ISOLA RUSTICA (divisibile in 2 isole)

Dadolata di mortadella al pistacchio

Salumi misti dei colli morenici

Alette di pollo in glassa di soia

Vitello tonnato

Mini tartare 

Cruditè di verdure

Fantasia di pizzette espresse, panini al latte e piccole focacce farcite

ISOLA DI ACQUA

Canapè al salmone selvaggio affumicato

Gamberi croccanti all’orientale

Frittino di pesci e verdure in cono di carta paglia

Insalatina di mare

Cruditè (conteggiati nella misura di 2 ostriche e 2 scampi crudi a persona)

Primo piatto a scelta

Dessert 

Caffè 

Euro 68,00 a persona 

½ acqua + ¼ vino ( tipico del territorio di nostra proposta )

PROPOSTA N° 10 - BUFFET con isole tematiche 



Tutti i menu sono personalizzabili in base alla stagionalità, 

gusti, budget disponibile e location.

Ogni preventivo verrà creato su misura.

LE TARIFFE PROMOZIONALI SONO APPLICATE

dal Lunedì al Venerdì 

sconto 10% per un minimo di 40 persone 

(escluse festivita’ e Venerdì sera in alta stagione)

I pacchetti proposti sono rivolti ad un’ utenza business.



SERVIZI INCLUSI:

SERVIZI EXTRA:
(da Euro 40,00)

(da Euro 6,00 a persona)

 (da Euro 20,00)

(da Euro 10,00)

 (da Euro 10,00 a persona)

(da Euro 150,00)

 (da Euro 150,00)

 (da Euro 8,00)

 (da Euro 300,00)

 (in base alla tratta)

(in base alla tratta)

 (in base alla stagionalità) www. splendidobay.com

www. splendidoyou.com

Caffetteria, acqua, succo, biscotteria secca 
Euro 5,00 a persona

Caffetteria, acqua, succo, biscotteria secca e torta del giorno 
Euro 7,00 a persona

Caffetteria, acqua, succo, biscotteria secca, torta del giorno e mini croissant  
Euro 9,00 a persona

Caffetteria, acqua, succo, biscotteria secca, torta del giorno,mini croissant e salatini
Euro 12,00 a persona

COFFE BREAK

      ogni 40 persone 
     ( prenotabile dal Lunedì al Venerdì)



RISTORANTE AQUARIVA

(+39) 030 9908899

WWW.AQUARIVA.IT

INFO@AQUARIVA.IT

RISTORANTE IL RIVALE

(+39) 030 9908306

WWW.ILRIVALE.IT

INFO@ILRIVALE.IT

SPELNDIDO BAY 

GARDA LUXURY SPA RESORT

(+39) 030 2077731

WWW.SPLENDIDOBAY.COM

INFO@SPLENDIDOBAY.COM

BBAY BISTROT

(+39) 030 9995810

WWW..BBAYBISTROT.COM

INFO@SPLENDIDOBAY.COM

KUOKI

(+39) 030 9131102

WWW.KUOKI.IT

PRENOTAZIONE@KUOKI.IT


