LE PROPOSTE 2017 PER LE CERIMONIE DALLA
SIGNORA ELIDE
MENU' DELICATO EURO 25,00 TUTTO COMPRESO
ANTIPASTI
ricco tagliere di Salumi misti con gnocco fritto
oppure
focaccia agli aromi
nostri sottaceti in aceto di vino
insalata d’orzo mimosa con citronette al profumo di timo
oppure
insalata rustica con nervetti
tortini rustici di pasta sfoglia con verdura di stagione
frittata in riccioli
PRIMO PIATTO A SCELTA
ravioli di brasato
tortelli di magro spinacci e ricotta
pisarei con i fagioli
caserecce alla boscaiola
risotto allo spumante con vellutata ai funghi
risotto bonarda e pasta di salame
risotto moscato e zola
SECONDO A SCELTA
arrosti misti della casa
roastbeef di manzo
coppa di maiale
cosciotto in rosa
con patate al forno e insalata di stagione
PER FINIRE CON
macedonia
torta farcita
brindisi finale con coppa di moscato
Caffè – Digestivo
1 bottiglia di vino ogni 4 persone - Acqua

MENU' DELICATO EURO 30,00 TUTTO COMPRESO
ANTIPASTI
ricco tagliere di Salumi misti
con gnocco fritto
oppure
focaccia calda
nostri sottaceti in aceto di vino
a scelta :
insalata d’orzo mimosa – orzo con funghi e scagliette di grana –
insalata d’orzo con carciofi alla rustica
tortini rustici di pasta sfoglia con verdura a scelta
galantina di tonno con salsina allo yogourt
oppure
insalata russa della casa
DUE PRIMI PIATTI DI NOSTRA PRODUZIONE A SCELTA FRA
ravioli di brasato
pisarei con i fagioli
tortelli di verdura
lasagne al forno
risotto allo spumante con vellutata ai funghi porcini
risotto crema di asparagi
risotto moscato e zola
caserecce alla boscaiola
DUE SECONDI PIATTI A SCELTA FRA
arrosti misti della casa
filetto in crosta agli aromi provenzali
cosciotto / faraona in salsa gremolada
coppa di maiale al forno
vitello tonnato
roast beef
Contorni a scelta
patate al forno - gratin misto al forno - insalata di stagione
PER FINIRE CON...
coppa di macedonia
torta farcita e brindisi con spumante
Caffè – Digestivo
1 bottiglia di vino ogni 4 persone - Acqua

