
A S P O R T O  e  C O N S E G N A 
a  D O M I C I LI O

San Valentino
dall ’Osteria a casa tua

Questo menù può essere ordinato solo per il giorno 14 Febbraio 2021.
Si prega di effettuare l’ordine con almeno due giorni di anticipo.

€ 50,00 a persona



SERVIZIO DISPONIBILE PER 
DOMENICA 14 FEBBRAIO
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
dalle ore 19.00 alle ore 21.00

- Chiusura ordinazioni Venerdì 12 Febbraio alle ore 20.00 -

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



ANTIPASTO
 

Lingotto di salmone marinato all’aneto, maionese alla soia,
zucca candita e cipolla in “saor”

PRIMO

Raviolo di faraona, fonduta di Asiago DOP, pesto di prezzemolo 
e salsa al Porto

Questo piatto è da terminare a casa.
Cuocere i RAVIOLI in acqua bollente per 2/3 min. circa.

Scaldare le SALSE: portate ad ebollizione una pentola d ’acqua, 
spegnete il fornello e attendete 5 minuti. Immergete il sacchetto 

sottovuoto con la salsa per 4 min. circa.

SECONDO

Guancia di vitello fondente, purea di sedano rapa e verdure 
agrodolci

Portate il forno a 180°e scaldate la preparazione per 7 min. circa

DESSERT

Mille veli ai 3 cioccolati

Un pensiero per il giorno dopo…
Tartufini al cioccolato, gelée di f rutta, biscotti, macarons

San Valentino
dall ’Osteria a casa tua



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!

VINI

Nel caso vi fossero eventuali problematiche 
riguardanti allergie o intolleranze,  

vi preghiamo di farlo presente in fase di ordinazione.


