
 

Le formule qui di seguito elencate sono dedicate ad eventi privati. I preventivi aziendali 
così come l’affitto in esclusiva dell’intero locale (o di una parte di esso) vanno richiesti 

direttamente alla mail info@club-spirito.com 
 

APERITIVO LIGHT 

 Buffet aperitivo dedicato LIGHT WINE 

• Stick di verdure con pinzimonio alcolico  

• Patatine Dippers  

• Panelle con pepe rosa e lime 

• Tapas con: 

-Stracchino Miele e Noci 

-Mozzarella Prosciutto crudo e Olio Extravergine d’oliva 

-Bacon croccante Cipolla caramellata e Salsa BBQ 

-Salmone Salsa avocado e Rughetta 

Vino (1 bt ogni 4 persone) 

Tot a persona 

Dom-Gio €13,00 

Ven-Sab e prefestivi €15,00 

Eventuale torta  a persona  +€3,5  

 

Buffet aperitivo dedicato LIGHT OPEN 

• Stick di verdure con pinzimonio alcolico 

• Panelle con pepe rosa e lime 

• Patate Dippers 

• Tapas con: 

-Stracchino Miele e Noci 

-Mozzarella Prosciutto crudo e Olio Extravergine d’oliva 

-Bacon croccante Cipolla caramellata e Salsa BBQ 

-Salmone Salsa avocado e Rughetta 

1 cocktail a testa 

Dom-Gio €15,00 

Ven-Sab e prefestivi €17,00 

Eventuale torta a persona  +€3,5  
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APERITIVO ROYALE 

 
Buffet aperitivo dedicato ROYALE WINE 
 

• Panelle con pepe rosa e lime 

• Patate Dippers 

• Stick di verdure con pinzimonio alcolico 

• Mini filetti di baccalà 

• Mini burger di pollo o manzo 

• Tapas con: 

-Stracchino Miele e Noci 

-Mozzarella Prosciutto crudo e Olio Extravergine d’oliva 

-Bacon croccante Cipolla caramellata e Salsa BBQ 

-Salmone Salsa avocado e Rughetta 

Vino (1 bt ogni 4 persone) 

Dom-Gio €17,00 

Ven-Sab e prefestivi €19,00 

Eventuale torta a persona +€3,50 
 

Buffet aperitivo dedicato ROYALE OPEN 
 
• Panelle con pepe rosa e lime 

• Patate Dippers 

• Stick di verdure con pinzimonio alcolico 

• Mini filetti di baccalà 

• Mini burger di pollo o manzo 

• Tapas con: 

-Stracchino Miele e Noci 

-Mozzarella Prosciutto crudo e Olio Extravergine d’oliva 

-Bacon croccante Cipolla caramellata e Salsa BBQ 

-Salmone Salsa avocado e Rughetta 

1 cocktail a testa (o drink libero) 

Dom-Gio €19,00 

Ven-Sab e prefestivi €21,00 

Eventuale torta a persona +€3,50  



 

CENA CONCORDATA 

DINNER WINE 

- Antipasti 

Patate Dippers 

chicken nuggets 

- Piatto principale 

Doppio Burger con panelle,  patatine e salse artigianali 

oppure 

- Grand Fish and chips con panelle, patatine e salsa tartara 

Vino (1bt ogni 4 persone)  

Dom-Gio €20,00 

Ven-Sab e prefestivi €22,00  

Eventuale torta a persona + € 3,50 

 
 
DINNER OPEN 

- Antipasti 

Patate dippers 

chicken nuggets 

- Piatto principale 

Doppio Burger con pannelli,  patatine e salse artigianali 

oppure 

- Grand Fish and chips con panelle, patatine e salsa tartara 

1 Cocktail a testa (drink libero)  

Dom-Gio €22,00 

Ven-Sab e prefestivi €24,00  

Eventuale torta a persona + € 3,50 
 

  



 

DOPO CENA 

 

DOPO CENA BOLLICINE 

Festeggia a Spirito con bollicine e torta 1 Bottiglia di prosecco/vino ogni 4 

persone 

Dom-Gio € 12,50 con torta 

Ven-Sab e prefestivi (max 15 pax) €15,00 con torta 

 
 
DOPO CENA OPEN 

Festeggia a Spirito con drinks e torta 1 Cocktail a testa (drink libero) 

Dom-Gio €13,50 con torta 

Ven-Sab e prefestivi (max 15 pax) €15,50 con torta 

 
 
UNA NOTTE COL CROUPIER 

Prenota il bancone gioco di spirito e sfida il nostro croupier a black jack e 

Roulette! 

(max 14 posti) 

Opzioni: 

-2 drink a testa: 

Dom-Gio €17,00; 

Ven-Sab e prefestivi €19,00 

Eventuale torta a persona + € 4,00 

oppure 

-2 drink a testa 

-Stuzzichini no stop (tapas, panelle e chips a volontà) 

Dom-Gio €22,00 

Ven-Sab e prefestivi €25,00 

Eventuale torta a persona + € 4,00 


