
MENU DA ASPORTOMENU DA ASPORTO24 Dicembre
ANTIPASTI

Antipasto completo freddo e caldo

Insalata di calamari e julienne di verdure

Salmone affumicato

Polpo croccante e patate allo zafferano

Cocktail di gamberi in salsa rosa

Tonno steccato al sesamo e robiola

Cannelli e cappesante gratinate

Catalana di crostacei

Astice scampi mazzancolle

PRIMI PIATTI                                                                                                            

Lasagnette ai frutti di mare

Salsa allo scoglio

Sugo all’astice

SECONDI PIATTI

Frittura di scampi, gamberi e calamari con julienne di verdure

Grigliata mista di mare

Cartoccio di ombrina al forno con patate

Stoccafisso all’anconetana

Si chiede di voler gentilmente prenotare i piatti d’asporto entro le ore 22.00 del 23 Dicembre                                                                                                                                
 Su richiesta la Consegna a domicilio dalle ore 19.00 alle ore 21.00 



ANTIPASTI

Antipasto completo freddo e caldo

Insalata di calamari e julienne di verdure

Salmone affumicato

Polpo croccante e patate allo zafferano

Cocktail di gamberi in salsa rosa

Tonno steccato al sesamo e robiola

Cannelli e cappesante gratinate

Catalana di crostacei

Astice scampi mazzancolle

PRIMI PIATTI                                                                                                            

Lasagnette ai frutti di mare

Salsa allo scoglio

Sugo all’astice

SECONDI PIATTI

Frittura di scampi, gamberi e calamari con julienne di verdure

Grigliata mista di mare

Cartoccio di ombrina al forno con patate

Stoccafisso all’anconetana

MENU DA ASPORTOMENU DA ASPORTO

PRIMI PIATTI                                                                                                            

Crespelle alla valdostana

Vincisgrassi al sugo

Rollatina di verdure in salsa Mornay

Pasta al sacco al ragù d’anatra

Tagliatelle al sugo di cinghiale

SECONDI PIATTI

Sella di vitello al forno

Arrosto misto di carne con patate arrosto

Fritto misto all’italiana e verdure panate

Tacchinella disossata con salsa ai porcini e castagne

25 Dicembre

Merry ChristmasSi chiede di voler gentilmente prenotare i piatti d’asporto entro le ore 22.00 del 23 Dicembre                                                                                                                                
 Su richiesta la Consegna a domicilio dalle ore 19.00 alle ore 21.00 



MENU DA ASPORTOMENU DA ASPORTO

MENÙ DI CARNE

Crespelle alla valdostana

Cannelloni di ricotta e spinaci gratinati al forno

Filetto alle erbe aromatiche

Lombetto di maialino croccante al finocchietto con patate

Zuppa inglese all’Alkermes

31 Dicembre
PRIMI PIATTI                                                                                                            

Crespelle alla valdostana

Vincisgrassi al sugo

Rollatina di verdure in salsa Mornay

Pasta al sacco al ragù d’anatra

Tagliatelle al sugo di cinghiale

SECONDI PIATTI

Sella di vitello al forno

Arrosto misto di carne con patate arrosto

Fritto misto all’italiana e verdure panate

Tacchinella disossata con salsa ai porcini e castagne

MENÙ DI PESCE

Antipasto freddo di mare

Rollatina di mare gratinata al forno

Tonno steccato e robiola panata al sesamo

Trancio di ombrina in cartoccio

Bavarese allo yogurt e salsa ai frutti di bosco

€ 23,00

€ 30,00


