
per il Vostro giorno 
più bello



Presentazione

Le ragioni per scegliere Molo di Venezia 

I nostri menù 

Proposte menu

Open bar, musica, animazione
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Dove i Vostri sogni approdano                                        

E diventano realtà ...
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Molo di Venezia è un’azienda giovane e dinamica che da anni opera nel campo 

della ristorazione. 

I suoi proprietari sono sempre attenti alle tendenze ed alla moda e 

sono conosciuti per il servizio e l’apporto a 360° che sanno dare 

per ogni tipo di evento.

Assaporare del buon cibo in un’atmosfera unica e con il migliore servizio rende 

ancora più speciale il Vostro giorno più bello.

Nei luoghi più magici ed esclusivi o direttamente a casa Vostra, potrete 

assaporare le offerte gastronomiche preparate dal nostro eccellente staff e 

trasportato efficentemente in ogni destinazione. 

Molo di Venezia pianificherà ogni aspetto del Vostro evento, contando su un 

servizio professionale e preciso seguendo le Vostre necessità e desideri.

Uno degli elementi che contraddistingue il banqueting dal catering è anche, 

oltre alla cucina impeccabile, la creazione di scenografie suggestive e idonee per 

ogni circostanza. Cerchiamo di rendere unica e indimenticabile ogni occasione, 

proponendo un’ampia scelta di soluzioni personalizzate che vadano il più 

possibile incontro alle esigenze della nostra clientela. 

Partendo dalla gamma delle nostre proposte, potrete comporre e personalizzare

il Vostro menù.

I nostri cuochi sono soprattutto attenti alla qualità dei prodotti freschi, scelti 

con attenzione e cura dal nostro personale seguendo la stagionalità e ricercando 

costantemente gusto ed equilibrio; il tutto coordinato con lo staff di sala per 

garantire uno standard di servizio elevato. 

La nostra missione è:

Banqueting non è solo

dare forma ai Vostri sogni

creare il menu perfetto, ma
la scenografia migliore del Vostro sogno !
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• i nostri menù si adattano ai Vostri desideri : partendo dalle proposte base, si 

possono modificare e comporre come preferite;

• Molo di Venezia accontenta tutti i palati e realizza menù appositamente 

studiati per celiaci, vegetariani,diabetici;

• il nostro servizio può raggiungerVi ovunque;

• possiamo consigliarVi i migliori professionisti del settore per allestire 

le Vostre location, per immortalare ed animare le Vostre feste.

Le ragioni per scegliere
Molo di VeneziaMolo di Venezia 

può allestire ed organizzare:

congressi

eventi aziendali

matrimoni

battesimi

comunioni

compleanni

eventi pubblici e privati

e molti altri eventi...
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• I nostri menù base sono interamente componibili e personalizzabili secondo 

i Vostri gusti ed esigenze;

• le nostre quote comprendono cuochi, camerieri, cibo, vino, strutture mobili, 

tovagliato, cristalleria e posateria;

• I prezzi si intendono a persona per un numero minimo garantito 

di 100 persone, compresi i bambini al di sopra dei 3 anni;

• i bambini hanno un menù loro dedicato 

ed il prezzo è 1/3 di quello degli adulti;

 • Per eventi con un numero di ospiti al di sotto verrà predisposto 

un preventivo apposito;

• I menù base con i realativi costi vogliono essere una proposta non vincolante 

da parte nostra se non prima di aver visto la location scelta dal cliente.

I nostri menù

La quota non iclude:

l’IVA,

il noleggio della location,

la torta,

l’open bar,

gli addobbi floreali.



Aperitivo

Bellini con succo di pesca fresco

Succo di ananas ed arancia fresco

Analcolici vari

Prosecco DOC di Montelvini

Sfincioni palermitani

Involtini di pane all’avena farciti

Mini club sandwich

Bananitos chips

Mozzarelle in carrozza

Cena

Acqua naturale e con gas

Soave CorteGiara 2014 di Allegrini

Valpolicella CorteGiara 2014 di Allegrini 

Soft drinks

Antipasti

Baccalà mantecato con chip nere 

Salmone affumicato al cirmolo su tortino di patate 

Cappuccino di spuma di patate con seppie alla veneziana

Primi

Risotto di pesce

Sformato di pesce alla buranella

Secondi

Frittura mista di pesce alla veneziana

Filetto di branzino con patate, spiancetti ed olive taggiasche

Caffè

MENÙ ROSSINI
Aperitivo di Benvenuto

Rossini con succo di fragola fresco

Succo di ananas ed arancia fresco

Analcolici vari

Prosecco DOCG di Montelvini

Frutta tostata e salata 

Arepas

Lecca -lecca di Parmigiano Reggiano 24 mesi

Bananitos chips

Involtini di pane all’avena farciti

Mini brioche salate con Culaccia

Cena

Acqua naturale e con gas

Soave CorteGiara 2014 di Allegrini

Valpolicella CorteGiara 2014 di Allegrini 

Soft drinks

Antipasti

Mini tartare di manzo con uovo grattuggiato

Burratina con pomodorini ed olive taggiasche

Primo

Sfornato di zucca e porcini con fonduta di Asiago stravecchio

Secondo 

Guancialino di manzo all’Amarone con tortino di patate e spinacetti

Caffè

MENÙ BELLINI



Aperitivo

Bellini con succo di fragola fresco

Succo di ananas e arancia fresco

Analcolici vari

Prosecco DOC di Montelvini

Frutta tostata e salata

Arepas

Lecca-lecca di Parmigiano Reggiano 24 mesi

Bananitos chips

Involtini di pane all’avena farciti 

Mini brioche salate con Culaccia

Salmone affumicato in casa al cirmolo

Ragno originale mantecato senz’aglio

Mini tartare di manzo con uovo grattugiato

Cena

Acqua naturale e con gas

Soave CorteGiara 2014 di Allegrini

Valpolicella CorteGiara 2014 di Allegrini 

Soft drinks

Antipasto

Cappuccino di spuma di patate con seppie alla veneziana

Primo

Lasagna di baccalà alla vicentina

Secondo

Branzino servito su letto di patate, olive taggiasche e pomodorini

Caffè

MENÙ TIZIANO
Aperitivo di Benvenuto

Bellini con succo di fragola fresco

Succo di ananas e arancia fresco

Analcolici vari

Prosecco DOC di Montelvini

Frutta tostata e salata

Arepas

Lecca-lecca di Parmigiano Reggiano 24 mesi

Bananitos chips

Involtini di pane all’avena farciti 

Mini brioche salate con Culaccia

Salmone affumicato in casa al cirmolo

Ragno originale mantecato senz’aglio

Mini tartare di manzo con uovo grattugiato

Cena

Acqua naturale e con gas

Soave CorteGiara 2014 di Allegrini

Valpolicella CorteGiara 2014 di Allegrini 

Soft drinks

Antipasto

Cappuccino di spuma di patate con ragù bianco

Primo

Risotto con selezione di ortaggi di stagione

Secondo

Guancialino di manzo all’ Amarone con tortino di patate e spinacetti

Caffè

MENÙ SCHIAVONE



Aperitivo di Benvenuto

Bellini con succo di fragola fresco

Spritz tradizionale

Succo di ananas e arancia fresco

Analcolici vari

Prosecco DOCG di Montelvini

Frutta tostata e salata

Arepas

Lecca-lecca di Parmigiano Reggiano 24 mesi

Bananitos chips

Involtini di pane all’avena farciti 

Mini brioche salate con Culaccia

Crudo di pesce: gamberi rossi e branzino

Salmone affumicato in casa al cirmolo

Mozzarelline in carrozza con acciughe di Sciacca

Ragno originale mantecato senz’aglio

Mini tartare di manzo con uovo grattugiato

Cena

Acqua naturale e con gas

Soave CorteGiara 2014 di Allegrini

Valpolicella CorteGiara 2014 di Allegrini 

Soft drinks

Antipasti

 Gamberi conditi con olio e limone

Carpaccio di piovra

Primi

Tagliolini infornati alla busera

Risotto scampi e castraure

Sorbetto di spremuta di uva fragola

Secondi 

Branzino con tortino di patate, olive taggiasche e pomodorini

Centrotavola di fritto in “scartosso”

Caffè

MENÙ TINTORETTO MENÙ TINTORETTO



Aperitivo di Benvenuto

Bellini con succo di fragola fresco

Centrifuga di fragole fresche

CocaCola / Fanta

Prosecco magnum DOCG di Montelvini 

Frutta tostata e salata

Lecca‐lecca di Parmigiano Reggiano 24 mesi

Bananitos chip

Involtini di pane all’avena farciti

Mini brioche salate con Culaccia

Salmone affumicato in casa al cirmolo

Crostino con ragno originale mantecato

Mini tramezzino veneziano fatto in casa

Cena

Acqua naturale e con gas

Soave CorteGiara 2014 di Allegrini

Valpolicella CorteGiara 2014 di Allegrini 

Soft drinks

Antipasti

Cappuccino di spuma di patate con seppie alla veneziana

Insalatina di piovra con olive taggiasche, patate e verdure croccanti

Primo

Risotto alla “sanpierotta”: ostriche, fasolari, vongole veraci, mazzancolle e 

gamberi grigi di laguna

Secondo

Trancio di baccalà bianco con crema di piselli

Caffè

MENÙ GUARDI
Aperitivo di Benvenuto

Bellini con succo di fragola fresco

Spritz tradizionale

Centrifuga di fragole fresche

CocaCola / Fanta

Prosecco magnum DOCG di Montelvini

Frutta tostata e salata

Lecca‐lecca di Parmigiano Reggiano 24 mesi

Bananitos chips

Involtini di pane all’avena farciti

Mini brioches salate con Culaccia 

Salmone affumicato in casa al cirmolo

Crostino con ragno originale mantecato

Mini tartare di manzo con uovo grattugiato

Mini tramezzino veneziano fatto in casa

Cena

Acqua naturale e con gas

Soave CorteGiara 2014 di Allegrini

Valpolicella CorteGiara 2014 di Allegrini 

Soft drinks

Antipasto

Insalatina di piovra con olive taggiasche, patate e verdure croccanti

Primi

Tagliolini tiepidi marinati al limone con crostacei

Sorbetto di spremuta di fragole fresche

Risotto scampi e castraure

Secondi

Rombo al forno con tortino di patate, olive taggiasche e pomodorini

Centrotavola di fritto in “scartosso”

Patate alla veneziana

Caffè

MENÙ LONGHI



Aperitivo di Benvenuto

Bellini con succo di fragola fresco

Spritz tradizionale

Centrifuga di fragole fresche

CocaCola / Fanta

Prosecco magnum DOCG di Montelvini

Frutta tostata e salata

Lecca‐lecca di Parmigiano Reggiano 24 mesi

Bananitos chips

Involtini di pane all’avena farciti

Mini brioche salate con Culaccia

Salmone affumicato in casa al cirmolo

Crostino con ragno originale mantecato

Mini tartare di manzo con uovo grattugiato

Mini tramezzino veneziano fatto in casa

Cena

Acqua naturale e con gas

Soave CorteGiara 2014 di Allegrini

Valpolicella CorteGiara 2014 di Allegrini 

Soft drinks

Antipasti

Cappuccino di spuma di patate con seppie alla veneziana

Scampi in saor marinati con aceto e cipolla

Primi

Risotto alla “sanpierotta”: ostriche, fasolari, vongole veraci, 

mazzancolle e gamberi grigi di laguna

Lasagne con baccalà alla vicentina

Sorbetto di spremuta di fragole fresche

Secondi

Rombo al forno con tortino di patate, olive taggiasche e pomodorini

Centrotavola di fritto in “scartosso”

Tagliata di fegato alla veneziana

Patate alla veneziana

Ortaggi dell’estuario in agrodolce

Piccola selezione di distillati

Caffè

MENÙ CANALETTO MENÙ CANALETTO
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L’open Bar...

Per accompagnare i festeggiamenti dopo il taglio della torta, 

non c’è niente di meglio che  un buon drink. 

Scegli la nostra selezione di drink analcolici ed alcolici.

La musica...

Molo di Venezia ha una lunga tradizione per l’organizzazione di feste a 360°, 

anche la musica è un ingrediente particolare. 

Fatti aiutare, troveremo il miglior dj o gruppo per animare il tuo momento.

L’animazione per i più piccoli...

Il divertimento è l’ingrediente più importante e per non dimenticare i più 

piccoli. Con Molokids, anche gli ospiti più giovani ospiti potranno divertirsi con 

i nostri animatori qualificati ed esperti nell’arte del divertimento.

Per rendere unici ...
i tuoi momenti speciali!



041.5384983

eventi@molodivenezia.com

www.molodivenezia.com


