


Menù 1 - € 30,00 cad.

Antipasti a vassoio:

Selezione di salumi con gnocco fritto

Filetto di maialino tonnato con capperi in fiore

Spiedini di pesce spada gratinati al forno

Primo servito a scelta tra:

Risotto alle nove erbe aromatiche con croccante di Grana Padano

Ravioli di baccalà con salsa di noci

Gelato alla crema e coulisse di fragole

Acqua,  Vino (1 bottiglia ogni 4) Chardonnay e Montepulciano, Caffè

•••
Menù 2 - €40,00 cad.

Antipasti a vassoio:

Selezione di salumi con gnocco fritto

Fritto di  calamari  con zucchine

Roast beef con gherigli di noci , sedano a julienne e scaglie di grana padano

Primo piatto servito a scelta tra:

Risotto al pomodoro con salsa di basilico e salsa di burrata

Lasagnetta con ragù di vitello e asparagi

Secondo piatto:

Scaloppa di  ombrina con pomodorini e olive taggiasche, flan di patate e porri

Sorbetto al limone

Acqua, Vino (1 bottiglia ogni 4) Chardonnay e Montepulciano, Caffè

Per prenotare scrivere a pantarei2.0@icloud.com
NB: è possibile modificare il numero dei partecipanti entro 48 ore dall’evento; in caso contrario, per ogni
commensale assente si applicherà una penale del 50%; dove richiesto, la scelta tra primo o secondo va

fatta anticipatamente ed uguale per tutto il tavolo.



Menù 3 - € 50,00 cad.

Antipasti a vassoio:

Selezione di salumi  con gnocco fritto

Selezione di formaggi con miele , noci e marmellata

Fritto di gamberi argentina con melanzane

Flan di spinacino novello e taleggio

Primo servito a scelta tra:

Risotto con zafferano , fiori di zucca e zucchinette

Lasagnetta con asparagi e scampi

Secondo servito:

Tagliata di manzo francese , il suo fondo e patate al forno

Sorbetto al limone

Acqua, Vino (1 bottiglia ogni 4) Chardonnay e Montepulciano, Caffè

Per prenotare scrivere a pantarei2.0@icloud.com
NB: è possibile modificare il numero dei partecipanti entro 48 ore dall’evento; in caso contrario, per ogni
commensale assente si applicherà una penale del 50%; dove richiesto, la scelta tra primo o secondo va

fatta anticipatamente ed uguale per tutto il tavolo.



Menù Aperitivo - € 25,00 cad.

Olive

Patatine

Bruschetta con pomodoro, salsa di basilico e mozzarella di latte

Mondeghili milanesi

Tartellete di sfoglia salate

Pizza margherita

Salumi con gnocco fritto

Mezzo pacaro al pomodoro e basilico oppure

Risotto allo champagne

Acqua, vino (1 bottiglia ogni 4 persone), un drink a scelta

In versione light senza Tartellete e primo caldo: € 20,00

•••
Menù Bimbi - € 15,00 cad.

Tagliere di prosciutto cotto e salame

Pasta al pomodoro (oppure al pesto)

Cotoletta e patatine

Bibita

•••
Extra

Torta € 4,00/5,00 a persona in base alla scelta

Spumante per torta € 15,00

Bottiglie vino extra € 13,00

Per prenotare scrivere a pantarei2.0@icloud.com
NB: è possibile modificare il numero dei partecipanti entro 48 ore dall’evento; in caso contrario, per ogni
commensale assente si applicherà una penale del 50%; dove richiesto, la scelta tra primo o secondo va

fatta anticipatamente ed uguale per tutto il tavolo.


