Il MONTEGRANDE…da mangiare a casa

Proposte da ASPORTO previa PRENOTAZIONE
con orario di ritiro fissato come da disposizioni
ORARI di RITIRO presso il nostro ristorante:
Venerdì dalle ore 18.30 alle 20.30
Sabato dalle 11 alle 13.00 e dalle 18.30 alle 20.00
Domenica dalle 11 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 20.30
ORDINAZIONI telefoniche allo 049/5226248 o
whatsapp allo 347/2110221

Prenota entro il
VENERDI’ alle ore
12.00 un ordine
minimo di 50,00 €
riceverai in
OMAGGIO una
bottiglia di
Serprino Extra Dry

ANTIPASTI
Code di gamberi, riso venere, salsa curry 10,00 €
Calamari ripieni di crostacei e verdurine 10,00 €
Insalata di mare con piovra, seppie, gamberetti e verdure dell’orto 10,00 €
Cocktail di gamberetti al vapore con salsa rosa 8,00 €
Salmone di nostra affumicatura con crostini 8,00 €
Prosciutto d’anitra, speck d’oca e lardo 7,00 €
Tris di tortini (di verdure, di ricotta e ortiche, con pancetta) 7,00 €
PRIMI PIATTI
Bigoli allo scoglio 9,00 €
Gnocchetti con zucchine e gamberetti 9,00 €
Bigoli con ragù d’anitra, pomodorini e basilico 8,00 €
Gnocchetti con Gorgonzola ed ortiche 8,00 €
(i primi possono essere fatti anche con pomodoro o ragù classico 7,00 €)

SECONDI PIATTI
Scaloppa di orata in crosta di patate 12,00 €
Branzino di mare al forno (min. 2 porzioni, su ordinazione entro venerdì ore 12.00)
16,00 €/porzione
Baccalà alla vicentina con polenta 12,00 €
Frittura del Mediterraneo 12,00 €
Paella de pescado (minimo 2 porzioni) 17,00 €/porzione
Tagliata di manzo al rosmarino 12,00 €
Milanese di pollo 10,00 €
CONTORNI: patate al forno o fritte, verdure cotte 3,00 €
DESSERT 3,50 €/porzione: Semifreddo al croccante; Pazientina; Millefoglie;
Crostata di ricotta, zenzero e fragole; Semifreddo yogurt e lamponi
Cheesecake ai frutti rossi; Semifreddo con cioccolato e nocciola
Su ordinazione e minimo 7 porzioni anche la Torta del re

