
APERITIVO TARDI
(20.30-22.30)

Menù esemplificativo.
Eventuali variazioni verranno discusse direttamente con il cliente.

DALLA CUCINA*

Polpettine di carne, coulis di pomodori
Selezione di formaggi

Vitello tonnato
Misto salumi

Chips

*Le proposte food possono variare a seconda della stagionalità.
Ogni porzione è da intendersi divisa in 4 persone.

DALLA CANTINA*

Champagne Brut "Carte Blanche" - Bernard Remy
1 calice a testa

Etna Bianco DOC “Piantesparse” 2020 - Ayunta
1 calice a testa

Langhe Nebbiolo - Giacomo Fenocchio
1 calice a testa

*Le proposte di vino possono variare a seconda della disponibilità.
Ulteriori bottiglie verranno quotate a consuntivo e pagate a fine serata.
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PROPOSTA

Food & Wine
30-35 euro a testa (circa)

da valutare nel dettaglio a seconda delle esigenze del cliente

Per gruppi numerosi sarà necessario aggiungere il costo del
noleggio della sala in esclusiva.

COSTI AGGIUNTIVI PER GRANDI GRUPPI

Noleggio esclusivo sala B (16-32 ospiti)
240-600 euro

a seconda della stagione e del giorno della settimana

oppure

Noleggio esclusivo sala A (33-50 ospiti)
480-1200 euro

a seconda della stagione e del giorno della settimana

oppure

Noleggio intero locale (51-82 ospiti)
960-2400 euro

a seconda della stagione e del giorno della settimana
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Seguono condizioni di pagamento una volta definita la proposta e la
sua accettazione dalla parte del cliente che deve avvenire con un

anticipo minimo di 15 giorni rispetto alla data dell’evento.

PICCOLI GRUPPI SOTTO I 16 OSPITI

Le prenotazioni da 6 ospiti in giù con menù à la carte
possono essere effettuate in autonomia senza costi aggiuntivi

sul sito www.tannicowinebar.it

Le prenotazioni dai 7 ai 15 ospiti con menù à la carte
saranno divise in due tavoli da 6-8 ospiti ciascuno e sarà

possibile prenotare senza costi aggiuntivi chiamando il numero
02.2994.665

Le prenotazioni dai 7 ai 15 ospiti con menù concordato
senza uso esclusivo della sala privata saranno divise in due

tavoli da 6-8 ospiti ciascuno e sarà possibile concordare il
menù con almeno 15 giorni di anticipo scrivendo una mail a

winebar@tannico.it

Per maggiori informazioni:
winebar@tannico.it
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