
Le Tradizioni di una buona cucina 

Cucina Tradizionale casareccia ricca di sapori con prodotti di stagione e 

coltivati dai nostri contadini di zona abbinata alla presentazione elegante. 

Nel nostro casale "La Rosa Rossa" troverete una ampia e accogliente sala 

climatizzata in cui poter pranzare o cenare in compagnia, gustando cibi genuini 

realizzati con ingredienti di prima qualità, provenienti in gran parte dalla 

produzione diretta o da aziende del territorio limitrofo. Potrete scegliere tra i 

tradizionali piatti della cucina locale e la saporita carne alla brace, cotta al 

forno, o fidarvi del nostro chef e provare il ricco menu del casale, diverso ogni 

giorno, preparato con cura e utilizzando i prodotti che la nostra campagna 

stagionalmente offre. Il Casale "La Rosa Rossa" é lieto di ospitarvi tutti i giorni 

(su richiesta di gruppi di almeno 30 persone) 

Organizziamo il vostro evento per qualsiasi occasione curando il minimo 

dettaglio utilizzando sia il giardino che all' interno della nostra sala. 

Quando apriamo ... 

Per valorizzare la nostra qualità apriamo il nostro casale tutti i giorni a pranzo 

o cena con un minimo di 30 invitati per un vostro evento come un 

compleanno, o un qualsiasi altro evento. 

Inoltre Il Sabato sera e la Domenica a Pranzo apriamo al pubblico creando degli 

eventi specifici e menu dedicati. Non vogliamo essere il solito ristorante, ma 

vogliamo essere il punto di tranquillità delle famiglie e amici. 

Per qualsiasi ricevimento o un vostro evento siamo a completa disposizione 

per l'intera organizzazione. Dal compleanno al matrimonio... consultate anche 

il nostro sito internet www.cocktail-catering.com e seguiteci su Facebook sulla 

pagina Cocktail Catering srl e la pagina Casale La Rosa Rossa per gli eventi 

dedicati. 

 



Il nostro menu ... 

Il menu del Contadino, del Buongustaio e del Casale sono menu fissi realizzati 

secondo l'etica del casale di campagna e della gita fuori porta. Cerchiamo di 

valorizzare i prodotti locali stagionali soprattutto delle aziende agricole vicino a 

noi. 

Per questo il nostro menù è ridotto nella scelta. Ovviamente il nostro chef 

accontenterà tutti....  

Organizziamo il vostro evento 

Il nostro staff è lieto di organizzare insieme a noi il vostro evento per qualsiasi 

occasione. Mettiamo la nostra professionalità ed il casale a vostra 

disposizione. Vi consiglieremo sul miglior menù più appropriato all'evento che 

potrà essere al buffet o servito al tavolo, insieme all'allestimento sia interno 

che esterno, al colore ed ai vari servizi aggiuntivi come Musica e Animazione, 

Video proiezione di un vostro filmato, angolo open Bar, Angolo Barbeque a 

Vista, Fontana di cioccolato etc... 

Sul nostro sito internet www.cocktail-catering.com nella sezione Ricevimenti, 

potrete vedere le nostre foto e visualizzare i nostri menu, o più 

semplicemente, chiedete informazioni al nostro staff e prenderemo un 

appuntamento per dedicarvi della dovuta attenzione. 

Feste compleanno BIMBI 

Ogni sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 mettiamo a 

disposizione il casale sia interno che esterno per feste di compleanno per 

Bimbi con Animazione Giochi e Buffet. 

 

 



Senza Glutine 

 

 

 

Nel nostro casale puoi trovare prodotti senza 

glutine con menù specifici 

 

Inoltre li puoi anche acquistare... 

Chiedi informazioni al personale  



MENU DEL CONTADINO - ESEMPIO 

Il menù è previsto per singola persona  

Antipasto del contadino 

Tagliere Salumi e formaggi, Bruschetta con olio e olive, Fagioli con 

salsiccia, Sformato di verdura dell’orto 

Primo Piatto 

Scelta di un primo piatto 

Secondo piatto 

Scelta di un secondo piatto 

Contorno dell’orto 

MENU DEL CASALE (solo su prenotazione) - ESEMPIO 

 

Il menù è previsto per singola persona  

Antipasto del contadino 

Tagliere Salumi e formaggi, Ricotta di Bufala, Trippa alla Romana, Fagioli 

con salsiccia, Frittata di patate, Fritti nel contadino, portata del Casale 

Due Primi Piatti 

Scelta di due primi piatti 

Secondo piatto 

Scelta di un secondo piatto 

Due Contorni dell’orto 

Frutta di stagione 

Dolce della casa // Torta evento 

Caffè 



MENU BAMBINI FINO 10 ANNI - ESEMPIO 

I menu sono previsti per singola persona  

Primo piatto 

Pasta al pomodoro 

 

Secondo piatto 

Cotoletta alla Milanese 

 

Contorno 

* Patatine fritte / patate al forno 

 

 

 

ANIMAZIONE BIMBI SIA INTERNA CHE ESTERNA 

 

 

CHIAMA AL 06.66180140  

PER INFORMAZIONI 

O PREVENTIVI 

 

 

GRAZIE 
 

 


