
 

 

Menù  Pranzo di FERRAGOSTO 20Menù  Pranzo di FERRAGOSTO 20Menù  Pranzo di FERRAGOSTO 20Menù  Pranzo di FERRAGOSTO 2022222222    
    

Prosciutto di Parma Prosciutto di Parma Prosciutto di Parma Prosciutto di Parma eeee    melonemelonemelonemelone        con piccole crescentinecon piccole crescentinecon piccole crescentinecon piccole crescentine    

Rosetta all’emiliana Rosetta all’emiliana Rosetta all’emiliana Rosetta all’emiliana     gratinatgratinatgratinatgratinataaaa    al fornoal fornoal fornoal forno    

Gnocchetti Gnocchetti Gnocchetti Gnocchetti di patate di patate di patate di patate con pesto di basilico e zucchine guanciale e con pesto di basilico e zucchine guanciale e con pesto di basilico e zucchine guanciale e con pesto di basilico e zucchine guanciale e 
pomodorinipomodorinipomodorinipomodorini    

TagliolineTagliolineTagliolineTaglioline    alalalal    tartufo nerotartufo nerotartufo nerotartufo nero    estivoestivoestivoestivo    

Lombetto Lombetto Lombetto Lombetto di maialdi maialdi maialdi maialino ino ino ino al latte con crudaiola di pomodorini e capperial latte con crudaiola di pomodorini e capperial latte con crudaiola di pomodorini e capperial latte con crudaiola di pomodorini e capperi    
Straccetti di tacchino con senape, limone, miele e mandorle tostateStraccetti di tacchino con senape, limone, miele e mandorle tostateStraccetti di tacchino con senape, limone, miele e mandorle tostateStraccetti di tacchino con senape, limone, miele e mandorle tostate    

Patate al rosmarinoPatate al rosmarinoPatate al rosmarinoPatate al rosmarino    

TigelleTigelleTigelleTigelle    

Gelato alla crema con pescheGelato alla crema con pescheGelato alla crema con pescheGelato alla crema con pesche    

    

I nostri vini: Pignoletto, Cabernet, Barbera I nostri vini: Pignoletto, Cabernet, Barbera I nostri vini: Pignoletto, Cabernet, Barbera I nostri vini: Pignoletto, Cabernet, Barbera     

I nostri liquori: Nocino, AmarenaI nostri liquori: Nocino, AmarenaI nostri liquori: Nocino, AmarenaI nostri liquori: Nocino, Amarena, Lampone e Mora, Lampone e Mora, Lampone e Mora, Lampone e Mora    

SI CHIEDE GENTILMENTE DI COMUNICARE EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE AL MOMENTO 

DELLA  PRENOTAZIONE 
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati o surgelati 

Acqua, vino, caffè e digestivo euro Acqua, vino, caffè e digestivo euro Acqua, vino, caffè e digestivo euro Acqua, vino, caffè e digestivo euro 40404040,00 per gli adulti ed euro 20,00 per ,00 per gli adulti ed euro 20,00 per ,00 per gli adulti ed euro 20,00 per ,00 per gli adulti ed euro 20,00 per 
i bambinii bambinii bambinii bambini    fino a 10 annifino a 10 annifino a 10 annifino a 10 anni    

                                                                                                                                            E’ gradita la  prenotazione al 3482283289E’ gradita la  prenotazione al 3482283289E’ gradita la  prenotazione al 3482283289E’ gradita la  prenotazione al 3482283289.... 

 


