NATALE 2020

La Piazzetta dei Sapori Largo S.Giuseppe 1 BustoA. 0331-636316

Prenotazione SIG._________________________ TELEFONO___________________

RITIRO IL 24.12.2020

* ( telefono obbligatorio)

orario: 8 - 13 / 14 - 18 ___mattina ___pomeriggio
ACCONTO EURO _____________

ANTIPASTI FREDDI

PRIMI PIATTI

insalata russa
insalata capricciosa
insalata di nervetti
insalata di piovra e patate
insalata di aragosta e gamberoni
insalata di mare
cocktail di gamberi
capitone
carpaccio di salmone
carpaccio di pesce spada
salmone affumicato nostra prod.
salmone selvaggio fumè
tartine assortite

raviolo agli scampi con pesto di pistacchi
risotto allo zafferano con fonduta di rockfort
lasagne alla bolognese
crespelle alla valdostana
crespelle di magro
crespelle gamberi e carciofi
maccheroncini con ragu d'anatra
gnocchetti di zucca e castelmagno

SECONDI DI CARNE
cappone ripieno con castagne
arrosto di vitello
tagliata di vitello con funghi
sella di vitello in crosta di aromi
petto d'anatra all'arancia
fagottini di faraona brasati

veneziana gastronomica
conchiglie aragosta in bellavista
mezze aragostine in bellavista
medaglione di aragosta
tortino di gamberoni
tortino di aragosta e gamberoni
vitello tonnato
medaglioni di patè
patè stampo
patè de foie gras de canard
prosciutto crudo mangaliça
prosciutto crudo patanegra

SECONDI DI PESCE
filetto di branzino in crosta di patate
filetto di orata in crumble tricolore
spiedino capesante coda di rospo in crumble
orata arrosto
branzino arrosto

CONTORNI
patate arrosto
funghi porcini trifolati
cipolline borretane arrosto
spinaci al vapore
patate novelle al vapore

ANTIPASTI CALDI
lumache bourguignonne
sfogliatina con vedure
capesante gratinate con pistacchio
sformatino radicchio e brie
vol-au-vent ai funghi
vol-au-vent ai gamberi
vol-au-vent alla fonduta

gorgonzola con mascarpone e noci
briè con mascarpone e tartufo
RAVIOLI PLIN____________CAPPELLETTI ____________
BRASATO __________ CAPPONE __________

MOSTARDA
Affettato

Formaggio

Altro

A causa dell'emergenza covid-19 ci troviamo costretti :
• a limitare alle sole prenotazioni il menù di natale
• a chiedere acconto sulla prenotazione
Le prenotazioni dovrano essere consegnate entro e non oltre GIOVEDì 17-12-2020
Ricordiamo che per le prenotazioni non sarà possibile effettuare pagamenti con ticket

