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L I S T I N O  2 0 2 1 - 2 0 2 2  
E V E N T I  E  TO R T E  

P E R S O N A L I Z Z AT E





DOLCI E FRUTTA  
pasticceria fresca (consigliati 100 gr a persona)                               al Kg.             € 39,00 
torte classiche millefoglie/pandispagna (130 gr a persona)          al Kg.             € 36,00 
cioccolatini                                                                         al Kg.             € 60,00 
macarons                                                                            al pezzo          € 1,80 
pasticceria secca (100 gr a persona)                                          al Kg.             € 39,00 
brioches                                                                             al pezzo          € 1,50 
sfoglie                                                                                 al pezzo          € 1,50 
mini croissant                                                                       al pezzo          € 1,30 
cannolini medi dolci                                                            al pezzo          € 1,50 
cannolini classici dolci                                                         al pezzo          € 1,80 
bombolini mignon                                                                al pezzo          € 1,20 
tortine di mela                                                                     al pezzo          € 1,90 
tortine cioccolato e pera                                                    al pezzo          € 1,90 
biscotteria secca                                                                al Kg.             € 39,00 
verrine mousse dolci 
(yogurt + frutti di bosco, crema fragola, cioccolato + zabaione, cioccolato e pere)    al pezzo          € 2,50 
cupcake (dipende dalla decorazione)                               al pezzo  € 3,00/3,50 
spiedini di frutta in crosta d’ananas (minimo d’ordine 25)      al pezzo          € 1,90 

 

SALATO  
pasticceria salata (100 gr a persona, 45 pezzi in un Kg)                       al Kg.             € 42,00 
salatini e pizzette                                                                al Kg.             € 34,00 
conetti salati misti alle mousse                                              al pezzo          € 1,90 
cannoli                                                                               al pezzo          € 1,00 
torciglioni con affettati                                                        al pezzo          € 1,50 
paninetti bottone mignon                                                    al pezzo          € 1,90 
paninetti semidolci medi                                                      al pezzo          € 2,50 
pizza di qualunque fattura dim 60x40                                  al pezzo        € 27,90 
tramezzini                                                                            al pezzo          € 2,50 
tramezzini mignon                                                                al pezzo          € 2,20 
croissant salati                                                                    al pezzo          € 3,00 
triangoli sfoglia ai cereali maxi                                             al pezzo          € 4,50 
panettone gastronomico verdure/aff                                   al pezzo        € 45,00 
bicchierini di mousse salate                                                 al pezzo          € 2,50 
panettone gastronomico al carpaccio pesce                                                       
(sono 26 /29 tramezzini)                                                      al pezzo        € 55,00 
spiedini pomodoro, mozzarella con rosellina di salame         al pezzo          € 1,90 
torta salata (salmone, verdure, formaggi - 80 gr a persona)         al Kg.             € 34,00 
canape'                                                                             al pezzo          € 2,20 
mini tramezzini in sfoglia e 5 cereali                                      al pezzo          € 2,50

proposte in varianti per vegetariani 

proposte per celiaci (tutto ciò che è considerato senza glutine può comunque contenerne traccia in quanto 
la lavorazione avviene in locali in cui viene lavorata la farina)





PIATTI 
 
formaggi in tagliere                                                                     al pezzo             € 2,90 
tagliere di affettati + frutta                                                          al pezzo             € 2,90 
primo piatto caldo in cocotte                                                                                         
(lasagne,crepelle, cannelloni)                                                      al pezzo             € 4,00 
fritto (salvia, olive, pasta, mozzarelle)                                           al pezzo           € 10,00 
finger food di vitello tonnato                                                       al pezzo             € 3,00 
finger food di battuta al coltello                                                 al pezzo             € 3,90 
savaren di capricciosa                                                               al pezzo             € 3,00 
sformatino alle verdure + fonduta caldo                                      al pezzo             € 4,00 
polipo con pomodorini confit                                                      al pezzo             € 3,90 
mazzancolle in bella vista                                                           al pezzo             € 3,90 
finger food insalatina di toma e noci con sedani                         al pezzo             € 3,50 
insalatina di peperoni di Carmagnola 
(con prezzemolo e olive taggiasche)                                          al pezzo             € 3,00 
insaltina di grano saraceno in pesto di capperi e basilico, 
con pomodorini e feta                                                                al pezzo             € 2,90 
insaltina di pasta fredda al pomodoro secco e capperi,                                                  
pancetta ed erbette                                                                  al pezzo             € 2,50 
riso venere gamberi e zucchine (freddo)                                      al pezzo             € 3,50 
insalatina di riso e farro integrale                                                 al pezzo             € 2,90 
finger food di salmone con zucchine                                           al pezzo             € 3,90 
finger food di roosbeaf in salsa agrodolce alla senape              al pezzo             € 3,50 
chiques alle verdure fredda o calda                                           al pezzo             € 3,00 
chiques al salmone                                                                     al pezzo             € 3,50 
fantasia di pollo con carciofini e sedano                                    al pezzo             € 3,00 
mini panettoncini di insalata russa                                               al pezzo             € 2,90 
insalatina langarola                                                                    al pezzo             € 3,00 
polpettine di carne                                                                    3 pezzi               € 2,50 
polpettine di parmigiana                                                            3 pezzi               € 2,50 

 

ALLESTIMENTO 
 
tavoli (rotondi da 160 o 120/ rettangolari da 2mt)                     al pezzo           € 10,00 
tovaglie                                                                                     al pezzo           € 10,00 
bicchieri in vetro                                                                         al pezzo             € 0,60 
bicchieri in plastica                                                                     al pezzo             € 0,10 
piatti buffet neri                                                                          al pezzo             € 0,60 
alzate varie                                                                                al pezzo           € 15,00 
fiori da concordare con la fioraia 
piattini bio                                                                                  al pezzo             € 0,20 
cucchiaini bio                                                                             al pezzo             € 0,10 
tovaglioli di carta                                                                       al pezzo             € 0,05 
allestimento personalizzato…da concordare                                                                  
forchette acciaio                                                                       al pezzo             € 0,45 
personale dall'arrivo al fine evento                                           1 ora               € 35,00 

proposte in varianti per vegetariani 

proposte per celiaci (tutto ciò che è considerato senza glutine può comunque contenerne traccia in quanto 
la lavorazione avviene in locali in cui viene lavorata la farina)





BEVERAGE IN PROPOSTA 
 
Bollicine: (consigliare 1 bt ogni 4 persone, dare i vini al consumo) 
Prosecco Valdobiadene Nani Rizzi                                             al pezzo € 19,00 
Spumante brut Nani Rizzi                                                             al pezzo € 13,00 

 
Vini fermi bianchi: (consigliare 1bt ogni 5 persone)                                                       
Favorita (produttore Talliano)                                                      al pezzo € 16,00 
Arneis (produttore Talliano)                                                         al pezzo € 16,00 
Chardonnay (produttore Viberti)                                                 al pezzo € 17,00 
Moscato (Dante e Rivetti)                                                           al pezzo € 13,00 

 
Vini rossi fermi:                                                                                                                 
Dolcetto (Talliano)                                                                      al pezzo € 15,00 
Barbera (Talliano)                                                                      al pezzo € 15,00 
Nebbiolo (talliano)                                                                     al pezzo € 15,00 

 
caffe, cappucini, dek, the                                                            al pezzo € 1,90 
amari e digestivi grappe: 
(limoncello, san simone, amaro del capo, mirto..)                           al pezzo € 1,20 
succhi di frutta e coca cola                                                        al pezzo € 3,90 
analcolico in caraffa                                                                  1 Lt € 12,00 
alcolico in caraffa                                                                      1 Lt € 16,00 
acqua in bt di vetro                                                                   1 Lt € 1,50 
consegna in Carmagnola gratuita, oltre tariffa al km di                 1 Km € 1,00 
+ tempo percorrenza 15 euro l'ora 



TORTE IN PASTA DI ZUCCHERO 
 
torte semplici lisce con qualche decorazione 1 piano a partire da           € 4,50 a persona 
torte di frutta a wedding con più piani                                                     € 7,00 a persona 
torte in pasta di zucchero decorate a più piani a partire da                    € 7,50 a persona 
personaggi in pasta di zucchero a partire da                                       € 30,00

Si consigliano per la farcitura, soprattutto per torte grandi, i seguenti gusti: sacher ai lamponi 
oppure gianduietta oppure pandispagna classico con crema al limone o arancia
Peso per porzione 150gr circa - La consegna avviene con mezzo refrigerato

€ 8,50 a persona € 8,50 a persona

€ 8,50 a persona € 7,00 a persona



€ 7,00 a persona € 7,00 a persona

€ 8,50 a persona € 8,50 a persona

€ 4,50 a persona



€ 10,00 a persona

€ 9,00 a persona

€ 10,00 a persona

€ 7,50 a persona



€ 12,00 a persona

€ 10,00 a persona

€ 8,50 a persona

€ 8,00 a persona € 7,00 a persona



TORTE PERSONALIZZATE DIVERSE 
 
Dobos                                                                                                                                  € 42,00 al Kg. 
Pandispagna sottile al cioccolato multistrato con crema al burro al cioccolato e decorata con caramello 
 
Red velvet                                                                                                                            € 42,00 al Kg. 
pandispagna rosso, con crema al mascarpone 
 
Pavlova                                                                                                                                € 42,00 al Kg. 
ciambella di meringa, panna al centro e frutta 
 
Cream tarte                                                           € 42,00 al Kg. / (€ 40,00 al Kg. rotonda o rettangolare) 
frolla quattrofoglie, cioccolato o classica, con crema al mascarpone nei seguenti gusti: pistacchio, 
nocciola, chantilly, cioccolato, crema profumata al caffè. Realizzabile a forma di numero o lettera 
 
Zurigo                                                                                                                                  € 39,00 al Kg. 
Pandispagna al cioccolato profumato al Grand Marnier, crema, torrone e cioccolato, coperta di panna e 
decorata con sfoglia di cioccolato tartufato bianco o fondente 
 
Saint Honoré                                                                                                                        € 39,00 al Kg. 
Voul-au-vent di sfoglia con crema pasticcera con sopra panna chantilly, decorata con bignole alla crema 
caramelllate 
 
Paris Brest                                                                                                                             € 39,00 al Kg. 
guscio di pâte à choux farcito di una crema a piacere fra - pistacchio, cioccolato, caffè, zabaione, gian-
duia, crema, crema con frutti, nocciola, chantilly - decorata con panna chantilly e guscio di pâte à choux 
 
La Classica                                                                                                                          € 36,00 al Kg. 
Torta classica con millefoglie/pandispagna, farcita con crema (pistacchio, nocciola, cioccolato, gianduia, 
zabaione, crema+ frutta, caffè). Si consiglia panna chantilly sopra, oppure una crema chiara per la 
decorazione)

Zurigo 
€ 39,00 al Kg



Cream Tarte 
€ 42,00 al Kg.

Pavlova 
€ 42,00 al Kg.



Classica 
€ 36,00 al Kg.

Dobos 
€ 42,00 al Kg.

Paris Brest 
€ 39,00 al Kg.



Red Velvet 
€ 42,00 al Kg.

Saint Honoré 
€ 39,00 al Kg.

Nocciolosa 
croccante 
€ 39,00 al Kg.



Piazza Sant’Agostino, 14 - Carmagnola (TO) 
Tel. 011.9713471 - info@molineris.it - www.molineris.it 

                              Pasticceria Molineris        pasticceriamolineris
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