
MENU DA ASPORTOMENU DA ASPORTO24 Dicembre 2021
ANTIPASTO COMPLETO FREDDO E CALDO

Insalata di calamar i  e ju l ienne di verdure
Salmone af fumicato, Baccalà mantecato

Cocktai l  di  gamber i  in salsa rosa
Tonno steccato al sesamo e robiola

Cozze, cannel l i  e cappesante grat inate

SUGHI
Sugo ai frutti di mare (euro 6,00)

Sugo all’astice (euro 10,00)

SECONDI PIATTI
Frittura di scampi, gamberi, calamari con julienne di verdure (euro 15,00)

Grigliata mista di mare (euro 20,00)
(Trancio di ombr ina, scampi,  spiedin i,  coda di rospo)

Stoccafisso all’anconetana

Euro 25,00
(solo antipasto freddo euro 18,00)

Si chiede di voler gent i lmente prenotare i  piatt i  d ’asporto 
ent ro le ore 22.00 del 23 Dicembre                                                                                                                                

 Su r ichiesta la Consegna a domici l io dal le ore 19.00 al le ore 21.00 



Si chiede di voler gent i lmente prenotare i  piatt i  d ’asporto 
ent ro le ore 22.00 del 23 Dicembre                                                                                                                                

 Su r ichiesta la Consegna a domici l io dal le ore 19.00 al le ore 21.00 

MENU DA ASPORTOMENU DA ASPORTO25 Dicembre 2021

PRIMI PIATTI (euro 6,00)
Crespelle alla valdostana

Vincisgrassi al sugo

Lasagne all’ortolana

Pasta al sacco al sugo

SECONDI PIATTI
Filetto di vitello alle erbe aromatiche (euro 12,00)

Arrosto misto di carne con patate arrosto (euro 16,00)
(pol lo,  maial ino, agnel lo,  conigl io disossato, spiedin i,  f i let to)

Fritto misto all’italiana e verdure panate (euro 15,00)



MENU DA ASPORTOMENU DA ASPORTO31 Dicembre 2021

MENU DI CARNE
Carpaccio d’arista e fesa di tacchino

Cannelloni di ricotta e spinaci gratinati al forno

Filetto alle erbe aromatiche

Lombetto di maialino croccante al finocchietto con patate

Zuppa inglese all’Alkermes

MENÙ DI PESCE
Antipasto freddo di mare

( insalata di mare, salmone af fumicato,
gamber i  in salsa rosa, crostacei al  vapore)

Rollatina di mare gratinata al forno

Robiola panata al sesamo

Trancio di ombrina in cartoccio con patate

Bavarese allo yogurt e salsa ai frutti di bosco

Euro 25,00

Euro 35,00


