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ORGANIZZIAMO IL TUO EVENTO

   HOTEL RISTORANTE DROPILUC

L'hotel Ristorante Dropiluc è lieto di sottoporre alla vostra attenzione la propria attività, con 
le nuove proposte meeting & restaurant . Organizza pranzi, cene aziendali ed avvenimenti 
con soluzioni personalizzate. 

Aperi lunch
 Alternativa al pranzo, buffet ricco di sfiziose portate: 
•Finger food di mare con cilegino e basilico
•Finger food di venere
•Tempura di gamberi e frutti dell'orto
•Formaggi lanzesi d.o.p. con composte 
•Focaccia con il lardo piemontese
•Mini hamburgher mediderraneo
•Brioches con lattughino pancetta e crema di 
formaggio
•Primo a scelta servito al tavolo (da concordare)
•Prosecco d.o.c. e aperitivo analcolico 

strada madonna n°15 Druento (TO) 
011.9941340 e-mail info@hoteldropiluc.it 
www.hoteldropiluc .it 

Ristorante & meeting
Resp. Molino Luca
Per qualsiasi informazione o preventivo 
contatta il 3275617976 

Aperitivo
•Salatini di sfoglia sei gusti
•Formaggi lanzesi e composte
•Canapè di salumi nostrani
•Pinzimonio all'ortolana con emulsione 
all'olio extra vergine 
•Focaccia e pizza rossa, patatine
•Prosecco d.o.c. e aperitivo analcolico 

Coffe break 
•Caffetteria servita
•Succhi vari, acqua 
•Dolce: biscotti assortiti, crostata, torte 
varie, croissant, muffin 
•Salato: Tramezzini di salumi/ canapè di 
spume assortite
•Frutta fresca 

Quattro soluzioni per il tuo evento speciale:
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Sala riunioni 
Un ambiente confortevole ed elegante per 
osptitare qualsiasi tipo di evento.

•TV LCD 60"
•Telo proiettore
•Wi-fi 
•Aria condizionata e insonorizzazione
•Seggiolini con scrivano, 50 posti a sedere

Sala ristorante

La sala dispone di 70 posti, confortevole e 
conviviale con uno staff attento alle 
esigenze del cliente.

•pranzo o cena a buffet
•pranzo o cena tradizionale

Su richiesta preventivi personalizzati

"Dropiluc il tuo evento a Torino!"
Contattaci saremo lieti di accogliere qualsiasi tipo di richiseta e formulare la migliore proposta per la tua 
occasione , con linee nuove, professionali di qualità.  

E' possibile modificare le portate dei buffet rappresentati o stipulare preventivi ad "hoc".

Foto e info sala riunioni http://hoteldropiluc.it/affitto-sale-riunioni-torino/   


