Menù di

NATALE

ANTIPASTI:
• Salmone affumicato
• Sautè di scoglio (cozze e vongole)
• Insalatina di pesce con porro e arance
• Formaggio Brentella (Latteria di Palse)
con radicchio tardivo all’agro e cialda di piada
• Fagottino di sfoglia con verdurine e speck

€
€
€
€
€
€

Menù di

7,00
7,00
7,00
7,00
6,50
6,50

NATALE

PRIMI PIATTI:

• Riso rosso integrale con curry, guanciale e seppie €
• Lasagnetta con crema di carciofi e bacon croccante €
€
• Gnocchetti con trota affumicata
€
• Crespella con erbette e ricotta
€
• Lasagna classica

7,00
6,50
6,50
6,00
5,00

SECONDI PIATTI:
• Tacchinella ripiena con funghi
• Spezzatino di cervo con polenta
• Seppioline in umido con polenta
• Involtino di verza con ripieno di coniglio
• Coda di rospo con chips di zucca al rosmarino

€
€
€
€
€

7,50
8,00
8,00
7,50
8,00

€
€
€

3,00
3,00
3,00

CONTORNI:
• Patate al forno
• Finocchi gratinati
• Caponata di verdure

IL RITIRO AVVIENE ESCLUSIVAMENTE LA
MATTINA DI NATALE DALLE 8.30 ALLE 12.00
E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE ENTRO E NON
OLTRE IL 22 DICEMBRE 2017
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PRENOTA ALLO 0434 1774378
OPPURE info@playacaffe.it

NATALE

Menù di

SAN SILVESTRO

GRIGLIATA MISTA DI PESCE
(Salmone, Code di Gamberone, Seppie, Calamaro, Sgombro)
Contorno a scelta patate o polenta
Euro 25,00 a persona

Menù di

NATALE

GRIGLIATA MISTA DI CARNE

(Costa, salsiccia, pollo, bistecchina di coppa, cevapcici)
Contorno a scelta patate o polenta
Euro 23,00 a persona

IL RITIRO AVVIENE ESCLUSIVAMENTE
IL 31 DICEMBRE DALLE 15:00 ALLE 17:00
E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE ENTRO E NON
OLTRE IL 29 DICEMBRE 2017
PRENOTA ALLO 0434 1774378
OPPURE info@playacaffe.it

Personalizza
la tua cesta
natalizia

Personalizza la tua cesta natalizia!
Scegli tra prodotti locali e di nostra produzione:
• Biscotti artigianali classici
• Biscotti con farine speciali
(kamut, farro,mandorle, riso, mais)
• Biscotti alle spezie (cannella, cardamomo)
• Panettoni*
• Ciocochiocciola*
• Marmellate di fragola, pesca, pesche e amaretto,
frutti di bosco, amarena Nocciolata classica, bianca, pistacchio
• Caffè e infusi Dersut
• Pere e mele essiccate
• Croccante alle mandorle, riso soffiato, mandorle caramellate,
nocciole al caramello
• Fichi secchi, albicocche secche, datteri secchi
• Tavolette di cioccolato e praline
• Salmone e filettino di maiale affumicato da noi
• Formaggio di pezzata rossa Latteria di Palse
• Ragù di selvaggina (anatra, cinghiale, cervo, capriolo)

Menù di

NATALE

* visiona listino panettoni e pandori
Più acquisti più risparmi scoprite i nostri vantaggi!!!

