PRANZI E CENE
DI CLASSE

27€

23€

..dal Lunedì alla Domenica..
*[escluso Sabato sera e
Domenica a pranzo]

MENU CON PRIMO
SCEGLIERE UN UNICO MENU PER L'INTERA TAVOLATA
Le portate verranno servite a centrotavola,
salvo diversa comunicazione preventiva.
[Il menu comprende il coperto]
TAGLIATELLE AL “RAGÙ ANTICO DI ARTUSI” preparato secondo la ricetta
antica depositata del 1892, accompagnata dal sugo di funghi, piselli* e
fegatini serviti a parte

+

SPIEDO NELLA ROCCIA: spada di carne con salsiccia Lombardi, pancetta,
filetto di manzo, pollo Guidi accompagnato da verdure alla griglia e dalle
nostre salse fatte in casa.

+

PASTICCERIA SECCA e mix di dolci fatti in casa.
ACQUA 1 bott ogni 3 persone.
VINO 1 bott ogni 4 persone.

+
+

Prezzo del menù 23 euro dal Lunedì
alla Domenica. Escluso Sabato sera e Domenica a pranzo il cui prezzo è di 27 euro
Il menù Include il caffè

MENU CON ANTIPASTO
SCEGLIERE UN UNICO MENU PER L'INTERA TAVOLATA
Le portate verranno servite a centrotavola,
salvo diversa comunicazione preventiva.
[Il menu comprende il coperto]
TAGLIERE DEL GIGAMAGO: prosciutto di Parma 18 mesi, prosciutto di
Carpegna, speck di Sauris, gemme di prosciutto sott’olio, mortadella al
pistacchio, salame nostrano, lardo
di colonnata, porchetta calda fatta in casa, coppa di testa

+

SPIEDO NELLA ROCCIA: spada di carne con salsiccia Lombardi, pancetta,
filetto di manzo, pollo Guidi accompagnato da verdure alla griglia e dalle
nostre salse fatte in casa.

+

PASTICCERIA SECCA e mix di dolci fatti in casa.
ACQUA 1 bott ogni 3 persone.
VINO 1 bott ogni 4 persone.

+
+

Prezzo del menù 23 euro dal Lunedì
alla Domenica. Escluso Sabato sera e Domenica a pranzo il cui prezzo è di 27 euro
Il menù Include il caffè

MENU VEGETARIANO
Per casi specifici i menu verranno impiattati singolarmente.
In caso di grande adesione le portate verranno servite a centrotavola.
[Il menu comprende il coperto]
BIS DI ANTIPASTI: Il nostro fritto di verdure a km 0 accompagnato da
salsa catciup e salsa aioli fatte in casa, i nostri crostoni gourmet vegani
con pomodorini freschi aglio e olio.
LE POLPETTE dall’orto nostrano.

+
+

ANANAS “Arrosto”, Salsa yogurt e melograno.
ACQUA 1 bott ogni 3 persone.
VINO 1 bott ogni 4 persone.

+
+

Prezzo del menù 23 euro dal Lunedì
alla Domenica. Escluso Sabato sera e Domenica a pranzo il cui prezzo è di 27 euro
Il menù Include il caffè

MENU KIDS
NATALE
Con il fine di far mangiare tutti i bimbi insieme, richiediamo la scelta di una
portata uguale per tutti i bimbi, da comunicare preventivamente.
La porzione è adatta ai bambini fino a 10 anni.
[Il menu comprende il coperto]

1 Piatto a scelta tra le proposte
+ dolce

+ bibita o acqua
+ ingresso giochi, ingresso fattoria e persorso sensoriale
Le paste
[Maccheroni, Strozzapreti, Gnocchi, Cappelletti e Passatelli]
I sughi [Pomodoro, Ragù, Pasticciato, Panna e Prosciutto]
Passato di verdure
Polpette di verdure al pomodoro

10€ cad.

Polpette di manzo e purè di patate
Cotoletta di pollo fatta in casa accompagnato da purea di patate
Fettina di vitello accompagnato da carotine e piselli
+ Crostata

Chiamaci al 0541 718373
Per qualsiai info ulteriore e per conferma prenotazione.
Siamo sempre disponibili ad incontrarti a tuo piacimento.

Volete le patatine?
+ 2 euro per ogni bimbo

