Per la tua festa LAB 16 offre atmosfere disinvolte ma al tempo stesso raffinate, cura per i dettagli, arredato con gusto, sale confortevoli e accoglienti
con oltre 200 posti a sedere. A partire dalla primavera, è possibile usufruire di un ampio spazio esterno antistante al locale in una delle piazzette più
suggestive del centro storico.

COCKTAIL BAR | PIZZERIA | RISTORANTE
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I NOSTRI
SERVIZI

SI COMINCIA DI GIORNO...
CAFFETTERIA
BRUNCH
PRANZO
APERITIVO A BUFFET
FESTE DI LAUREA
STUZZICHERIA
MEETING ROOM
CENTRIFUGATI

...SI CONTINUA DI NOTTE
PIZZERIA
COCKTAIL BAR
MOSTRE
PARTY
DJ SET
CONCERTI LIVE
CENE
DIRETTE SKY

Via Zamboni 16/D BOLOGNA Tel. 051 18899835 - 3387500713
www.lab16.it | lab16.bologna@virgilio.it

design mtgraphic.com

LAB 16 si trova in pieno centro a Bologna a
pochi passi dalle Due Torri, immerso nel cuore
pulsante del centro storico, affollato crocevia di
studenti, artisti, turisti, liberi professionisti,
imprenditori, esponenti della cultura e della
societá.

Per la tua laurea...
un menù da 110 e lode!

Aperitivo con ricco buffet

BUFFET RUSTICO

BUFFET CLASSICO
10 E a persona

12 E a persona

come il CLASSICO con l’aggiunta di
AFFETTATI E CRESCENTINE
+

BUFFET PLUS

1 Caraffa a scelta o bottiglia di prosecco o vino (ogni 3 persone)
Acqua naturale e gassata (un litro ogni 3 persone)
5 Tipologie di stuzzichini a scelta tra:
Pizzette
Rustici ai wurstel
Panzerotti farciti
Piadine a spicchi farcite
Tramezzini
Crocchette di patate
Pizze a spicchi
Focacce Farcite
Rotolini di pizza (con cotto, formaggio e rucola)
Fagottini (con salame e formaggio)
Alette di pollo con patate arrosto(*)
Cotolettine di pollo con patate fritte(*)
Focacce farcite con affettati o vegetariane
Minibrioches al crudo o alle verdure

SERVIZIO AL TAVOLO

14 E a persona

come il CLASSICO con l’aggiunta di
+
AFFETTATI E CRESCENTINE
e 1 PRIMO A SCELTA

BUFFET TOP

16 E a persona

come il CLASSICO con l’aggiunta di
+
AFFETTATI E CRESCENTINE
e 2 PRIMI A SCELTA o 1 PRIMO e 1 SECONDO(*)

Primi a
scelta tra

Gramigna con salsiccia
Penne panna, gambretti, pomodoro e wodka
Tortiglioni panna, funghi, crudo e piselli
Maccheroncini pomodoro, panna e bacon
Penne speck, zucchine e ricotta
Fusilli pesto, patate e pomodoro fresco

MENU PRANZO/CENA
MENU DI CARNE 20E a persona

1 Antipasto | Bis di Primi | 1 Secondo con contorno

MENU DI CARNE 25E a persona

Tris di Antipasti | Bis di Primi | 1 Secondo con contorno

MENU DI PESCE 30E a persona

Tris di Antipasti | Bis di Primi | 1 Secondo con contorno

MENU DI PESCE 35E a persona

5 Antipasti | Bis di Primi | 1 Secondo con contorno

Le portate del menù sono da concordare tra quelle alla carta

Servizio e Acqua naturale o gassata inclusi

DOLCI

Torta di pasticceria 25e al kg
Pasticceria Mignon 2e a persona
2 Minikraphen cuore e stella
ripieni alla crema al latte e alla crema di nocciola 2e a porzione

