Il Menù dell ’Osteria

PER LE FESTE
da gustare a Casa!

ASPORTO e CONSEGNA a D OMICI LIO
Questo menu è disponibile dal 15 Dicembre 2020 f ino al 6 Gennaio 2021.
Si prega di effettuare gli ordini per il 24 e 25 Dicembre con almeno 48 ore di anticipo.

SERVIZI DI ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO
Disponibili tutti i giorni, a pranzo e a cena
Si prega di effettuare gli ordini per il 24 e 25 Dicembre
con almeno 48 ore di anticipo.

Per ordinare CHIAMACI
al numero +39 0444 43 27 54

ASPORTO:
Passa a ritirare il tuo ordine presso la nostra Osteria,
in Via Risaie 1/2, a Bagnolo ( VI)

CONSEGNA A DOMICILIO:
Minimo d’ordine: € 40,00
Pagamento con carta di credito o prepagata

Nel caso vi fossero eventuali problematiche
riguardanti allergie o intolleranze,
vi preghiamo di farlo presente in fase di ordinazione.

ANTIPASTI
Carpaccio di manzo, insalatina aromatica al gin,
pesto di pomodorini, capperi e acciughe, con crema ai broccoli
• 13 •
Salmone marinato in sale e zucchero, spezie,
panna acida e carpaccio di carote viola
• 13 •

PRIMI
Tortellini fatti a mano, abbattuti (250 gr)
• 12 •
La lasagna al ragù
• 10 •
Cannelloni ai funghi porcini, tastasal e Taleggio
• 12 •

SECONDI
Suprema di faraona cotta lentamente,
salsa al Tai rosso e agrumi, con puré di patate
• 15 •
Guancetta di maialino da latte brasata,
purea di zucca, senape e broccoletti
• 15 •

DESSERT
Cheesecake ai f rutti rossi
• 6•
Tiramisù alla vecchia maniera
• 6•
In collaborazione con la pasticceria Il Chiosco di Francesco Ballico:
Panettone artigianale Classico • 1000 gr
• 33 •
Panettone artigianale Mandorciok • 1000 gr
• 35 •

VINI
A disposizione per l’asporto e la consegna a domicilio,
un’ampia selezione di etichette in collaborazione con
cantine ed enoteche del territorio.
Affidatevi al nostro staff per trovare i migliori
abbinamenti!

