I piatti da ASPORTO per le PASQUA

Proposte da ASPORTO per le FESTE PASQUALI su PRENOTAZIONE
da effettuare entro lunedì 11 APRILE
L’ ORDINE verrà consegnato presso il nostro ristorante abbattuto e
da rigenerare seguendo le nostre indicazioni, il sabato Santo
ANTIPASTI
Salmone di nostra affumicatura con crostini 10,00 € (allergeni: solfiti, glutine, latte, pesce)
Insalata di mare e verdurine dell’orto 10,00 €(allergeni: crostacei, molluschi, pesce, sedano)
Prosciutto crudo, speck d’oca, sopressa nostrana con insalatina croccante
primaverile e mimosa d’uovo 8,00 € ( allergeni: anidride solforosa e solfiti)
Tris di tortini vegetariani: di verdure, con asparagi, di ricotta 8,00 € ( glutine, latte, uova)
PRIMI PIATTI
Crespelle ripiene ai frutti di mare 10,00 € (allergeni: glutine, molluschi, pesce, latte, crostacei, sedano, uova)
Sformato di pasta con ragù della corte padovana e asparagi 9,00 €
(allergeni. :glutine, anidride solforosa e solfiti, latte, uova)

per i vegetariani anche con solo con asparagi

Il classico pasticcio alla bolognese 8,00 €

(allergeni. :anidride solforosa e solfiti, glutine, latte, uova)

SECONDI PIATTI
Baccalà alla vicentina con polenta 12,00 €

allergeni: pesce, glutine, latte)

Filetto di orata in crosta di patate 12,00 € (allerg.: pesce)
Stracotto di manzo all’aceto balsamico e miele
12,00 € (allergeni. :glutine, anidride solforosa e solfiti, latte,)
Scaloppina di vitello al vino bianco 12,00 €
(allergeni.. :glutine, latte)

Capretto glassato al Moscato Secco 16,00 €
(allergeni: latte, anidride solforosa e solfiti)

Milanese di pollo 10,00 €

Il nostro piatto forte: la
PAELLA de PESCADO
(min. 2 porzioni)

17,00 €/ porzione
...buonissima mangiata
anche il giorno dopo!

(allergeni. :glutine, latte, uova)

CONTORNI: patate al forno 3,00 €;

verdure cotte 3,00 €

DESSERT: 3,50 €/porzione (allergeni dei dolci: glutine, uova, arachidi, latte, frutta a guscio)
Dolci interi (min.7 porzioni) 20% di sconto
Crostata di pere; Semifreddo al croccante; Semifreddo ai 2 cioccolati
La Pazientina; Su ordinazione e minimo 7 porzioni anche la Torta del re

