PROPOSTE DI MENU AD EURO 25.Per un gruppo di minimo 15 persone

ANTIPASTI
Fantasia di salumi nostrani
Sottaceti caserecci e torta salata
*****

PRIMI
Risotto con salsiccia e radicchio trevisano
Crespelle dorate al prosciutto o di magro
*****

SECONDO
Reale di vitello al forno in salsa funghi
Patate rosolate e verdurine di stagione
*****

DESSERT
Torta alle mele
*****
Il prezzo di Euro 25.- include il coperto, ½ l. d’acqua e 1 caffè.
Vino à la carte e secondo consumo.
*****
Possibilità di aggiungere un aperitivo in entrata ad Euro 5.- per persona
con Boule analcolica e/o Prosecco e stuzzichini caldi e freddi dalla cucina.

RISTORANTE LOCANDA LAGHETTO FONTEVIVA
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PROPOSTE DI MENU AD EURO 30.Per un gruppo di minimo 15 persone

ANTIPASTI
Focaccia al lardo nostrano
Crostini di polenta alle mele e pancetta
Salame e coppa della valle
Torta salata vegetariana
*****

PRIMI
Risotto con zucchine e gamberetti
Trofiette capricciose al sugo di noci, rucola e speck
*****

SECONDO
Arrosti misti (vitello, roast-beef e faraona) al forno
Patate al rosmarino e verdurine di stagione
*****

DESSERT
Creazione dello Chef Dolce abbraccio
*****
Il prezzo di Euro 30.- include il coperto, ½ l. d’acqua e 1 caffè.
Vino à la carte e secondo consumo.
*****
Possibilità di aggiungere un aperitivo in entrata ad Euro 5.- per persona
con Boule analcolica e/o Prosecco e stuzzichini caldi e freddi dalla cucina.
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PROPOSTE DI MENU AD EURO 35.Per un gruppo di minimo 15 persone

ANTIPASTI

Rustici di polenta alla fonduta di zola e birra della Valganna
salame nostrano e coppa della Valcuvia
*****

PRIMO

Risottino ai porcini e formaggio ubriaco
*****

SECONDO

Trota salmonata del laghetto ai porcini
oppure
Bocconcini di cinghiale con polenta taragna
*****

DESSERT
Sorbettino alla mela verde e Calvados
*****
Il prezzo di Euro 35.- include il coperto, ½ l. d’acqua e 1 caffè.
Vino à la carte e secondo consumo.
*****
Possibilità di aggiungere un aperitivo in entrata ad Euro 5.- per persona
con Boule analcolica e/o Prosecco e stuzzichini caldi e freddi dalla cucina.
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