Comunioni e Cresime 2018
Menù

In giardino
Aperitivo analcolico alla frutta
Spumante Brut Blanc de Blancs casa Martelletti
Succhi di arancia ed ananas
Acqua minerale naturale e frizzante
con piccoli stuzzichini saporiti freddi e caldi di terra e di mare

Antipasti
Fagottino di lattuga con ripieno di baccalà mantecato, olive taggiasche e pinoli alla Ligure
Magatello di manzo al punto rosa con spuma di peperoni cuneesi e ortaggi estivi
Fiore di zucca fritto con pesto di pomodori secchi e gocce di basilico

Primo piatto
Paccheri di Gragnano di pasta fresca con frittino di melanzane, pomodorini datterini e bacon croccante
Ravioloni con ripieno di magro e crema di asparagi al tè verde

Secondo piatto
Filetto di maialino in crosta di pane alle erbe aromatiche al profumo di mirto
Foglie di patate e zucchine gratinate al forno con scalogni e rosmarino
Dessert in Centrotavola
Composizioni con frutta fresca di stagione e polvere di cocco

Torta ( A vostra scelta )
Spumante Brut Blanc de Blancs casa Martelletti

Moscato d’ Asti d.o.c.g. Casa Scanavino
Caffè e liquori

La Cantina:
Pitti Vermentino i.g.p Tenuta Torre A Cenaia Toscana
Pitti Sangiovese i.g.p Tenuta Torre A Cenaia Toscana
Acqua minerale naturale frizzante
Bibite: Coca-Cola – Aranciata

€/ 55,00 a persona IVA 10% INCLUSA
Inclusa locazione Cascina al Pozzo
20030 SENAGO MI – Uff.: Via Repubblica 28, Tel./Fax 02.9988053 – Negozio: Via U. Foscolo 5, Tel.02.9986741
P.IVA 11960090154
Certificati HACCP www.rinfrescart.it - E-mail: info@rinfrescart.it

Menu Bimbi
Aperitivo alla frutta con pizzette e salatini di sfoglia

Antipasto al Tavolo
Prosciutto cotto e prosciutto crudo di Parma
Primo Piatto
Raviolini di carne con ragù alla Bolognese
( Opp: Maccheroncini di pasta fresca al pomodoro fresco e basilico )
Secondo Piatto
Hamburger di manzo con ketchup e maionese
Crocchette di patate
Dessert
Composizioni con frutta fresca di stagione e polvere di cocco
Torta

Acqua minerale naturale frizzante
Bibite: Coca-Cola – Aranciata

€/30,00 a persona Bambini da 3 a 10 anni
IVA Inclusa
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