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MERATE (LC) viale Verdi 64 tel.039.599534
BONATE SOPRA (BG) Via Como 9 tel.035.993242
GARLATE (LC)Via Statale 1916 tel. 0341.682598

WHATSAPP: +39 331 6246982

Siamo aperti
tutto il mese
di Dicembre

pranzo e cena

servizio take-away
e consegna a domicilio



PANETTONE GIGLIO
Dedicato alla nostra Mamma
Albicocche candite, Pasta di Mandorle e
Cioccolato alle mandorle
1 Kg € 40.00

PANETTONE GUSTO CAPPUCCINO
Panna Fresca, mascarpone, caffè
1 Kg € 35.00

PANETTONE CLASSICO
Arancia, limone, uvetta
1 Kg € 35.00

FINTO PANETTONE
Senza Canditi e Uvetta
1 Kg. € 30.00

FINTO PANETTONE FARCITO
Senza canditi e uvetta con crema a scelta nel sacco
al gusto di : mascarpone, cioccolata spalmabile 50%
di nocciole, cioccolata spalmabile 50% mandorle 30%
cocco, crema pasticcera
1 Kg € 50.00

PANETTONE EDIZIONE LIMITATA SOTTO BOSCO
Fragole candite, mirtilli canditi
Cioccolato alla fragola
1 Kg € 45.00

PANETTONE EDIZ. LIMITATA TIROLESE
Fichi canditi,cioccolato bianco, uvetta, cannella e noci
1 Kg € 40.00

PANDORO ARTIGIANALE
€ 35.00

I Nostri Panettoni Il Nostro Menù di Natale

Antipasti

• Prosciutto crudo Marco d’Oggiono
• Ciliegino di bufala ripieno con ruchetta selvatica
 e pomodori secchi
• Insalata russa 
• Vaniglia di Cremona e spinaci novelli in crosta 
• La nostra delizia di mare
• Roastbeef di tonno con insalatina di puntarelle
 e acciughe del mar Cantabrico

Primi Piatti

• Crespelle gratinate al granchio reale
• Risottino Carnaroli con code di scampo,
 bottarga di muggine e zest di lime 
• Agnolotto ripieno di carne laccato all’Amarone e
 scaglie di Parmigiano 24 mesi

Secondo Piatto

• Cappone nostrano ripieno alle castagne 
 con insalata di radicchio rosso al balsamico

Sorbetto

• Sogliola e mazzancolla arrosto con la sua bisque,
 crema di patate viola e crumble al pistacchio

Dessert

• Panettone artigianale cotto in forno a legna
 firmato Cristian Marasco con crema al mascarpone

   acqua naturale, acqua gasata, vino bianco e vino rosso
   selezionati dalla nostra cantina, caffè inclusi nel prezzo.

              

Il Nostro Menù di Natale

Antipasti

• Prosciutto crudo Marco d’Oggiono
• Ciliegino di bufala ripieno con
                ruchetta selvatica e pomodori secchi
• Insalata russa 
• Vaniglia di Cremona e spinaci novelli in crosta 
• La nostra delizia di mare
• Roastbeef di tonno con insalatina di puntarelle e
                  acciughe del mar Cantabrico

Primi Piatti

• Crespelle gratinate al granchio reale
• Agnolotto ripieno di carne laccato all’Amarone e
                  scaglie di Parmigiano 24 mesi

Secondo Piatto (a scelta)

• Cappone nostrano ripieno alle castagne con
                  insalata di radicchio rosso al balsamico
• Sogliola e mazzancolla del mediterraneo arrosto
 con la sua bisque, patate e crumble al pistacchio

           Panettone Artigianale cotto in forno a legna
       �rmato Cristian Marasco con crema al mascarpone

                     ( Pane fresco fatto da noi)

             Per qualsiasi informazione contattaci:
         MERATE (LC) viale Verdi 64 tel.039.599534
  BONATE SOPRA (BG) Via Como 9 tel.035.993242
    GARLATE (LC)Via Statale 1916 tel. 0341.682598
                  WHATSAPP: +39 331 6246982
 

€ 50,00 € 35,00
take-away o consegna a domicilio


