
MENU NATALE CAPODANNO
FESTE E PARTY 
Padiglione Camillo Golgi  

 
Padiglione Camillo Golgi  

SERATE SPETTACOLO CON CENA

OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 
2018 

 
Ideato e creato da Gruppo Zani

Qualità ed eccellenza, ambientazione e spettacolo sono “l’ingrediente segreto”.



La tua guida autunno inverno
con le serate abbinate ai menù,

La qualità e l’eccellenza non s’improvvisano, la cucina del 
Gruppo Zani è il risultato di un lungo e appassionato 

lavoro. La grande esperienza e una preparazione meticolosa 
sono la base di qualsiasi piatto. Cucina di alta qualità.

 

PRESENTAZIONE

IL GRUPPO ZANI DAL 1992



Se non vuoi solo mangiare, 
se vuoi vivere momenti da non dimenticare, 

se vuoi scoprire che un piatto può diventare spettacolo ed emozio-
ne, per una cena romantica o con la famiglia, 
per un evento privato o aziendale, 

se vuoi che diventi speciale e memorabile, bene, 
sei nel posto giusto.

Benvenuto nel mondo del Gruppo Zani!
Attenzione! Quello che Zani può offrirti è così vasto 

e articolato da far girare la testa.
Qualche esempio? Gourmet Take Away: “Percorsi di gusto”, un 

viaggio tra piatti ideati da chef stellati. 
Apericena, buffet,  finger food dolci e salati, 

formaggi internazionali, prodotti da forno artigianale, vini...  e formaggi internazionali, prodotti da forno artigianale, vini...  e 
molto molto altro.

Immagina un momento ideale a tavola, 
fa’ volare la tua immaginazione... 

Tu esprimi un desiderio, il Gruppo Zani lo realizza.
                           Aurelio Zani
 



Balla con Noi
Da Ottobre 2018 Giovedi e Sabato

Bus Navetta
Boario - Angolo 
euro 2,00                                Partenza                         Arrivo

20.30    -   21.10           Hotel Brescia             23.50    -   00.25  

20.30    -   21.10           Hotel Milano             23.50   -    00.30  

20.35    -   21.15           Hotel Marcella         23.50   -     00.30  

20.35    -   21.15           Autostazione             23.55    -    00.30  

20.40    -   21.20           Hotel Sorriso         23.55    -    00.40

                                                                Arrivo                          Partenza
21.00   -    21.30        Angolo Terme             23.40   -    00.15



con parcheggio  e 
tavolo riservato per la cena a bordo pista

Menu Gourmet  euro 29,00 
ingresso  ballo - antipasto - primo - secondo 
con contorno - dessert - caffè - vino e acqua



Menu Gourmet  euro 29,00 
antipasto - primo - secondo con contorno 

 dessert - caffè - vino e acqua



Menu Spettacolo 1  euro 35,00 

Menu Spettacolo 2  euro 35,00 

















Orchestra LUCA & ALLISON   







Menù 
Tartare di controfiletto con scalogno, capperi, 

acciughe e aceto balsamico
 
* * *

Pennette con zafferano, asparagi, gamberi e panna
  
* * *

Tagliata di manzo agli aromi con patate al forno 
 
* * *

Torta millefoglie
 

Parcheggio, Ingresso, caffè, vino ed acqua compresiParcheggio, Ingresso, caffè, vino ed acqua compresi

















PREZZI SERATE DANZANTI
TERME DI ANGOLO
PADIGLIONE CAMILLO GOLGI

STAGIONE INVERNALE 2018
PREZZI SERATE con card Gruppo Zani

PRANZI E CENA CON BALLO LISCIO
DAL 01 OTTOBRE  AL 31 DICEMBRE

                     IN TUTTE LE SERATE              EURO 29,00

Balla con Noi
Da Ottobre 2018 Giovedi e Sabato

Bus Navetta
Boario - Angolo 
euro 2,00 





----------------------
SHOW ROOM e CUCINA
Via Fornaci,32 - int 4

Artogne,Bs 

----------------------
INFO E PRENOTAZIONI

tel: 0364.598938  tel: 0364.598938  
cell:   348.7062697

email: info@zani-catering.it
facebook: Aurelio Zani
Wathapp.: 389286625
www.zani-catering.it

dal 1992

             siti per consultare i menù:
              www.zani-catering.it


