Il nostro menu’ da Asporto per le Feste *
Valido nei giorni:
24/25/26/31 dicembre e dall’1 al 6 gennaio.
Vi preghiamo di prenotare almeno 3 giorni prima.

11,00 e le 12,00 per il pranzo
e tra le ore 19,00 e le 20,00 per la cena

Menù degustazione
con assaggio dei seguenti piatti  30,00:
Vitello tonnato; Lingua in salsa; Battura di vitello al coltello con salsa; Insalata
natalizia; Flan di verdure e crema di fonduta; Tegoline di pasta sfoglia; Polenta
con stracotto di cinghiale; Terrina di tacchinella lardellata al pepe; Insalata di
mare; Vellutata di ceci con seppioline al rosmarino; Acciughe in salsa rossa;
Tiepida di polpo del Marocco e patate.
Crema Catalana; Zabajone; Bonet al cioccolato; Profitteroles; Berlica barbis;
Pesche sciroppate ripene.

In alternativa è possibile scegliere le singole porzioni
complete dalle proposte:
Antipasti di terra
Vitello Tonnato



7,00

Lingua in salsa



8,00

Battuta di vitello al coltello con salsa



8,50

Insalata natalizia



6,50

Flan di verdure e crema di fonduta



6,00

Tegoline di pasta sfoglia



5,00

Polenta con stracotto di cinghiale



7,00

Terrina di tacchinella lardellata al pepe



7,00

Insalata di mare



8,00

Vellutata di ceci con seppioline al rosmarino



8,00

Acciughe in salsa rossa



8,00

Tiepida di polpo del Marocco e patate



9,00

Antipasti di mare

* Alcuni prodotti potrebbero essere abbattuti e/o congelati

Coloro i quali soffrono di intolleranze o allergie alimentari, sono gentilmente invitati a comunicarlo al momento dell’ordine al personale

La consegna avverrà tra le ore

Agnolotti piemontesi alle tre carni al sugo di arrosto

 10,00

Tagliolini freschi ai funghi porcini

 11,00

Pasta fresca alla crema di Castelmagno

 10,00

Pasta fresca allo scoglio

 10,00

Secondi piatti
Arrosto della vena di vitello con patate



8,00

Guanciotti brasati con purea



8,00

Polenta con Merluzzo mantecato al verde

 10,00

Zuppa di pesce con crostini

 10,00

Dolci
Crema Catalana



3,00

Bonet al cioccolato



3,00

Profitteroles al cioccolato fondente



3,00

Berlica Barbis con polvere di cacao



3,00

Pesche sciroppate ripiene



3,00

Bevande
Per le bevande consultare l’elenco apposito

* Alcuni prodotti potrebbero essere abbattuti e/o congelati

Coloro i quali soffrono di intolleranze o allergie alimentari, sono gentilmente invitati a comunicarlo al momento dell’ordine al personale

Primi piatti
(i primi piatti vengono proposti ancora da cuocere per
permettere di apprezzarli al meglio con il sugo già pronto)

