Menù take away di venerdì 14 maggio 2021 orari ritiro dalle 12 alle 19, prenotazioni entro le 19 del giorno precedente
Prezzi take away
(asporto)

Menù della casa (insalata mista, piatto unico con primo, secondo e
contorno)

Insalate miste:
Insalata “equilibrio” - lattuga, carote, pomodori, rapanelli,

14€
6€

mizuna

Insalata “dell’orto” - lattuga, soncino, barbabietole, carote, cavolo

6€

rapa

Insalata “aromatica” - cicorino da taglio, rucola, silene,

6€

cavolo cappuccio, cipollotto fresco

Primo: Risotto agli asparagi con nocciole tostate 
Secondo: Cheesecake salata con macedonia di verdure e
salsa di pomodoro

Contorno: Patate novelle al forno con erbe aromatiche

8€
5€
4€

Dolce:
Crostata con confettura di frutti rossi

4€

Crème brulé 

VEGETARIANO

4€

VEGAN GLUTEN FREE

TUTTI GLI INGREDIENTI DEL MENÙ SONO DI ORIGINE BIOLOGICA CERTIFICATA (SE NON DIVERSAMENTE
INDICATO)

Menù take away sabato 15 e domenica 16 maggio 2021
orari ritiro sabato dalle 12 alle 19, domenica dalle 12:30 alle 14
prenotazioni entro le 19 del giorno precedente
Prezzi take away
(asporto)

Menù della casa (insalata mista, un primo, bis di secondi e contorni, dolce)
Insalate miste:
Insalata “equilibrio” - lattuga, carote, pomodori, rapanelli, mizuna
Insalata “dell’orto” - lattuga, soncino, barbabietole, carote, cavolo rapa
Insalata “aromatica” - cicorino da taglio, rucola, silene, cavolo

28 €
6€
6€
6€

cappuccio, cipollotto fresco

Primi:

Risotto agli asparagi con nocciole tostate 

8€

Mezzemaniche con ragù vegetale e fonduta di formaggio
d’alpeggio

8€

Secondi:
Bis di secondi
Cheesecake salata con macedonia di verdure e salsa di
pomodoro
Sformato di piselli con salsa alla curcuma 

9€

5€
5€

Contorni:
Bis di contorni
Patate novelle al forno con erbe aromatiche
Insalata di agretti e taccole con salsa di sesamo e zenzero
Dolce:
Crostata con confettura di frutti rossi

4€
4€

Crème brulé 

4€

VEGETARIANO

6€

4€

VEGAN GLUTEN FREE

TUTTI GLI INGREDIENTI DEL MENÙ SONO DI ORIGINE BIOLOGICA CERTIFICATA (SE NON DIVERSAMENTE
INDICATO)

