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I Menù composti per Voi 

“Servizio Classico” 

Acqua e Vino delle nostre cantine inclusi  

 

 

PROPOSTA MENU 1  € 38,00 + iva 

Pennette con pomodoro fresco, basilico, bacon e pecorino 

Ganassino di Vitello glassato al Vino bianco con salsa agli Ortaggi 

Contorni secondo mercato 

Semifreddo alla Vaniglia con Fragole caramellate 

Caffè 

 

PROPOSTA MENU 2 € 38,00 + iva 

Piccola entratina dello Chef 

Risottino mantecato alla vecchia Milano 

Cotoletta di vitello vestita 

Rucola e pomodorini 

Classico tirami su’ alla Lombarda servito in trasparenza 

Caffè 

 

PROPOSTA MENU  3 € 41,00 + iva 

Flan caldo alle zucchine alla vellutata allo zafferano 

Tortelli al ripieno di patate serviti al burro fondente 

Lombata di vitello cotta rosa servita con salsa al pepe verde e purè di patate 

Semifreddo al croccantino in guazzetto di frutti rossi 

Caffè 
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PROPOSTA MENU 4 € 44,00 + iva  

Carpaccio di Manzo marinato servito con Pomodorini e Maionese leggera alle Erbe 

Risotto al Prosecco e Rosmarino 

Lombata di Vitello al Pepe verde con sformato di Patate 

Mousse al Cioccolato fondente con salsa alla Vaniglia 

Caffè 

 

PROPOSTA MENU 5 € 44,00 + iva  

Insalata tiepida di Piovra e Patate all' Aceto balsamico e coulis di Pomodoro 

Maccheroncini di pasta fresca con zucchine e la sua crema al parmigiano 

Filetto di Manzo alle Erbe con Patate al Rosmarino 

Crema catalana in cocotte 

Caffè 

 

PROPOSTA MENU 6 € 49,00 + iva 

Mozzarella di bufala con acciughe capperi basilico e pomodoro focaccia croccante 

Risotto mantecato con Vongole Cozze e Zafferano 

Filetto di Orata alla mediterranea con Patate al vapore 

Dolce morbido di Ricotta con zuppetta di Frutta 

Caffè 

 

MENU 7  € 49,00 + iva 

Salmone marinato all'Aneto con insalata di Finocchi e Agrumi 

Tortelli ripieni di Zucca al burro cremato e rosmarino 

Lombata di Vitello glassata al vino Lugana con sformatino di Patate 

Dolce al Mascarpone con salsa allo Zabaione 

Caffè 
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