La nostra Osteria

a casa tua
ASPORTO e CONSEGNA
a D OMICI LIO

È possibile ordinare questo menù a partire da Lunedì 15 Febbraio

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI
dalle ore 12.00 alle ore 14.00
dalle ore 19.00 alle ore 21.00
chiusura ordinazioni 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

ANTIPASTI
Sashimi di salmone, maionese alla soia, zucca in “saor”
e riso alle spezie d’oriente
• 12 •
Muscolo di manzo marinato, salsa al rafano e carciofini in conserva
• 12 •
I NOSTRI SUGHI PER LA PASTA
Ragù di tre carni • 250 gr
•8•
Sugo d’anatra • 250 gr
•9•

PRIMI
Lasagna al ragù di tre carni
•9•
Lasagna di mare
• 10 •
Le nostre Lasagne vanno rigenerate nel forno di casa. Portate il forno a 180°
e scaldate la preparazione per 7 min. circa
Ravioli di magro (abbattuti) • 250 gr
• 12 •
I nostri ravioli vanno cotti in acqua bollente per 2/3 min. circa

SECONDI
Le seguenti preparazioni vanno rigenerate nel forno di casa. Portate il forno a 180°
e scaldate i piatti per 7 min. circa
Suprema di faraona, salsa agli agrumi, puré di
patate al ginepro e cavolfiori gratinati
• 12 •
Seppie alla veneziana con polenta abbrustolita e il loro intingolo
• 13 •
Baccalà “conzo”
• 15 •

DESSERT
Tiramisù al vapore (monoporzione)
•5•
Sacher torte (monoporzione)
•5•
Strudel di mele al cucchiaio (monoporzione)
•5•

DAL FORNO
Il nostro pane a lenta lievitazione | Filone da 1000 gr
•5•
Focaccia di patate • 750 gr
• 10 •
Il grissino “polentino” • 300 gr
•7•

PASTICCERIA
I biscotti del buon risveglio,
per la mattina successiva • 500 gr
•6•
Bignè croccanti alla crema pasticcera (al pezzo)
•1•

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

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!

