


EFFETTI SPECIALI PER PARLARE DI VOI 
La cena di Natale è il momento per brindare insieme e scambiarsi gli auguri. 
Facciamolo ricordando quel che ci unisce, i momenti migliori dell’anno che è passato.
La sala può essere personalizzata proiettando sulle pareti immagini signifi cative della 
vostra azienda, delle attività realizzate, delle persone che ci lavorano.
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UNO SPAZIO PER OGNI ESIGENZA

Una logistica perfetta. 
Facile accesso, parcheggi per tutti.

Padiglione 7
Da 1.000 a 9.000 posti

Ristorante
250 posti

Teatro Palladio
709 posti

FOYER 8.1 
330 posti

FOYER 8.0
420 posti

ESEMPIO DI PLANIMETRIA FOYER 8.0





LO SPAZIO GIUSTO PER OGNI PROGRAMMA
Teatro Palladio FOYER 8.1

HALL 7FOYER 8.0



A lume di candela o high tech un programma personalizzato
Alcuni esempi di programma che possono essere modificati e personalizzati.

Speech u�ciale in Teatro Palladio

Cena a bu�et o con servizio al tavolo

Brindisi augurale

Animazione e DJ set

Aperitivo

Cena a bu�et

Brindisi augurale

Cabaret e ballo

Cena con servizio al tavolo

Concerto

Distribuzione regali



UN MENù SPECIALE
AL TAvolo

APERITIVO DI BENVENUTO IN PIEDI 

Selezione di crostini ai millegusti al salmone marinato e finocchietto, al lardo di Colonnata e arancio, 
ai carciofi e soppressa di valli del Pasubio, alla mousse di pomodori secchi.
Focaccia genovese con crema di pomodoro e roast-beef all’Inglese
Quinoa e lenticchie con noci e verdurine padellate
Insalata tiepida di merluzzo, arancio, finocchio e maggiorana
Saor di gallina Padovana con zucca

Prosecco doc Bortolomiol
Succhi di frutta

CENA SERVITA AL TAVOLO

Cestino di pasta kataifi con radicchio di Treviso e zucca, accompagnato da salsa tartara e gambero in tempura nera 
Raviolo ripieno al vitello con salsa al tartufo scorzone dei Colli Berici e nocciole tostate
Sorbetto al limone e menta
Trittico di bolliti rivisitato con mostarde, purè di patate e lenticchie portafortuna

Tronchetto di Natale e crema di latte 
Brindisi con Prosecco doc Bortolomiol o Moscato dolce

Bu�et di ca�è e digestivi serviti con specialità natalizie a centrotavola come mandorlato, torrone, biscottini allo zenzero

Gambellara doc cantina Dal Maso
Cabernet doc cantina Dal Maso 



BUFFET IN PIEDI CON TAVOLINI DI APPOGGIO

Crostone ai cinque cereali con burrata e tartufo scorzone dei Colli Berici
Crema di patata viola e capasanta ai semi di canapa
Cous cous alla paprika dolce con bocconcini di maialino in agrodolce
Cubetto di cotechino su humus di ceci e Thaina
Focaccia Ligure al rosmarino con culaccia di Parma stagionato
Selezione di formaggi Beppino Occelli alle foglie di castagno con confettura al sidro e menta
Monoporzione di spuma di gorgonzola e noci tostate
Polenta e gamberetti in guazzetto
Mini quiche alle verdure

Lasagnetta al radicchio e speck
Raviolo cacio e pepe con nocciole tostate e maggiorana

Guancette di vitello al melograno
Patate e carciofi arrostite

Pandoro e panettone artigianale Loison e torta sbrisolona di casa con le creme allo zabaione, al pistacchio, al cioc-
colato
Brindisi con Prosecco doc Bortolomiol o Moscato dolce

Selezione di aperitivi alcolici ed analcolici
Prosecco doc Bortolomiol
Succhi di frutta

UN MENù SPECIALE
a buffet



SPETTACOLI E ANIMAZIONE PER TUTTI I GUSTI
• Musica dal vivo
• DJ set
• Cabaret
• Tombola con conduttore
• Animazione ai tavoli: micro magia, comici, musica…
• Burlesque
• Ombre cinesi
• Diretta video
• Foto ricordo stampate per tutti



Non perdere l’occasione per dire grazie 
a colleghi e collaboratori, per rimarcare i successi, 

proporre nuove sfide e soprattutto augurarsi tanta felicità.

Contattaci !

FEDERICA FRANZINI
federica.franzini@iegexpo.it  |  tel. +39 0444 969935  |  cel. +39 349 5621532




