
Tutti i nostri Menù comprendono Coperto, Acqua e Caffè.
Il Pane, la pasta fresca e i dessert sono tutti fatti in casa. Disponibile Vino della casa.

I prezzi sono validi per Pranzi/Cene a partire da un minimo di 8 ospiti.
In caso di intolleranze o allergie saranno disponibili dei piatti personalizzati (da concordare anticipatamente).  
Per eventuali defezioni da parte dei partecipanti, senza il preavviso di un giorno,
verrà addebitato l’importo pattuito al momento della prenotazione. Acconto da concordare.

VINI e CANTINA 
Possibilità di scegliere al momento dalla nostra cantina 

 Oppure: Abbinamento cibo/vino ad ogni portata a persona  
(+ da 4€ a portata da concordare )
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P R O P O S T E  S P E C I A L I



. PESCE .

ANTIPASTO DA SCEGLIERE TRA:

Fiori di zucca 
gamberi, burrata, lime e crumble alle erbe

 
Tartare di ricciola  

avocado, olive e verdure in carpione 

Calamari scottati  
fave fresche, menta e cacciucco  

 

PRIMO DA SCEGLIERE TRA:

Paccheri  
crostacei, zucchine e lemongrass

Cappelletti di polpo  
asparagi, pomodoro secco e pistacchio 

 
Risotto al valdobbiadene  

carpaccio di spigola e melissa  

SECONDO DA SCEGLIERE TRA:

Trancio di spada  
al sesamo e crema di rucola   

Ombrina gratinata alle erbe 
spuma di patate e limoncello 

 
Grigliata di pesce (+5€)

. CARNE . 
 

ANTIPASTO DA SCEGLIERE TRA:

Tartare di fassona  
alla mediterranea

Carpaccio d’anatra  
robbiola, nocciola e ribes 

Tagliere di salumi misto all’italiana  
(con sciatt valtellinesi +2€)

PRIMO DA SCEGLIERE TRA:

Tagliatelle con pesto al timo 
salsiccia varzese e pane croccante  

Ravioli di bue
mousse di capra speziato e aceto balsamico 

 
Risotto allo zafferano  

speck d’oca e porto 

SECONDO DA SCEGLIERE TRA:

Tagliata di manzo patate al forno

Reale di vitello  
vellutata di verdure e miglio 

Filetto di bufalo gratinato 
 asparagi e cremoso di carbonara (+4€)

. DESSERT .
Torte

Pandispagna ai frutti di bosco o al cioccolato / Millefoglie alla frutta o al cioccolato
Dessert Monoporzione

Panna cotta Lavanda e Lamponi / Tiramisù
 È possibile portare torte non di nostra produzione, solo se in possesso di scheda tecnica degli allergeni (+2€ cad. servizio Torta)

APERITIVO DI BENVENUTO CON STUZZICHINO + 5€

 - Disponibili anche piatti vegetariani e vegani, Da concorDare anticipatamente -


