Insalata di mare croccante con patate e pomodorini
Bauletto caldo di salmone e fili di erba cipollina in pasta fillo

Gentile cliente
aiutaci con la prenotazione

Rotolo di spada fresco con bastoncini di verdure scottate
Prosciutto crudo Cà del Botto con frutto di stagione
Porchetta alla brace con bastoncino di branzi dorato

DATA PRENOTAZIONE ____________________________

Carpaccio di manzo marinato con crostone di pane tostato
Speck del Trentino con tomino in pastella e fili di miele

RICORRENZA ______________________________________

PRIMI

NR. ADULTI _______________________________________

Risottino mantecato allo Spritz e gamberi
Maccheroncini alla Casera nostrana con funghi,
porri e speck

LUNA 2019

SOLE 2019

ANTIPASTI
Fagottino di tonno alla salernitana

ANTIPASTI
Salumeria Ittica
Carpaccio di salmone marinato con finocchi e arance
Insalata di mare croccante con patate, ceci e pomodorini
al balsamico
Involtini di pesce con pinoli e uva passa
Spiedo di mare alla salernitana

Le eccellenze d’Italia
Culatello nostrano su pane tostato
Carne salada del Trentino,pane nero e scaglie di
formaggio stagionato delle valli
Sushi di speck i.g.p. dell’Alto Adige con caprino
Prosciutto crudo della Valseriana Cà del Botto con
bocconcino di bufala

NR. BAMBINI ______________________________________

PRIMI
TIPO DI MENU SCELTO

Pasta tiepida al tonno fresco cotto a bassa temperatura e
profumi del Mediterraneo

Sorbetto

____________________________________________________

Riso carnaroli con porcini e speck mantecato al timo

SECONDO a scelta - per tutto il tavolo

SECONDO PIATTO SCELTO

Sorbetto

Filetto di orata al forno con salsa alla mediterranea

____________________________________________________

Verdurine tornite al burro
____________________________________________________
in alternativa
Tagliata di manzo alla griglia con scaglie di pecorino
al balsamico
Tocchetti di patate al forno

Torta cerimoniale
Caffè

DALLA CANTINA

Bianchi e Rossi di nostra selezione
Minerale e Naturale
Prosecco

Bistecca di tonno in padella con salsa al pepe verde
Verdurine tornite al burro

EXTRA

in alternativa

_____________________________________________________

Tenero filetto di maiale legato allo speck con fondente di
scamorza
Patate rustiche al rosmarino

_____________________________________________________

DESSERT

SECONDO a scelta - per tutto il tavolo

_____________________________________________________

DESSERT
TOTALE MENU €. ___________________

Via Marconi, 22

a persona

24031 Almenno S. Salvatore (BG)

Tel: 035-640331

e-mail: info@osteriadiviamarconi.com
www.osteriadiviamarconi.com

Torta cerimoniale
Caffè

DALLA CANTINA

Bianchi e Rossi di nostra selezione
Minerale e Naturale
Prosecco

Un’insolita	 e	 
Perfetta	 Cerimonia
la Tua cerimonia a budget controllato

PIZZA GOURMET

Gentile cliente
Siamo lieti di presentarLe alcune nostre proposte
per allietare le vostre cerimonie, momenti importanti
o un pranzo/cena aziendale
Menu SOLE

37,00

COMUNIONI &
CRESIME

Menu LUNA

39,00

2019

“La qualità nei piccoli dettagli ...”
Pensata per rendere importante qualcuno o qualcosa, a base
di simpatia, prodotti freschi e di qualità, in un clima di grande festa!
Ecco l’alternativa alla “classica” cerimonia..
una PIZZA..e che pizza !!!

20

Menu PIZZA	

 €
,00
una pizza a testa a scelta tra le nostre numerose proposte

20

Menu DEGUSTAZIONE PIZZA €
,00
questa formula è particolarmente apprezzata perché dà la
possibilità di gustare diversi tipi di pizze. Inoltre si cena tutti
INSIEME!
Mettiamo a in centro tavola le pizze, tagliate a spicchi, così
tutti possono mangiare contemporaneamente per poi
passare ai successivi GUSTI, in un crescendo di sapori, dal più
delicato al più intenso.
Per entrambe le proposte, compreso nel prezzo, BEVANDE
a forfait in centro tavola e per rendere l’evento ancora più
spettacolare proponiamo una buonissima TORTA di
produzione artigianale a Tua scelta.
... Se Vuoi rendere più RICCO il Tuo MENU c’è la possibilità
di aggiungere un ANTIPASTO di affettati misti, gnocco
fritto e bruschette con pochi Euro in più, per un totale
menu di €

25,00

La promozione è valida SABATO e DOMENICA,
solo a CENA

Possibilità di aggiungere :
Aperitivo con spumante, Cocktail analcolico
succo di frutta, bruschettine e salatini

4,00

Aperitivo leggero con spumante e bruschette

2,00

Marinata di cozze in centro tavola

1,00

Con aggiunta di un secondo piatto

4,00

Gamberone alla griglia

2,00

Frittura mista di Paranza, calamari e
gamberi in centro tavola

4,00

Insalate miste in centro tavola

1,00

Macedonia

2,50

Crostata di frutta / Meringata

2,50

I prezzi indicati si intendono IVA compresa
per almeno un minimo di 15 persone
MENU BAMBINI € 25,00
Tutti gli extra saranno conteggiati come da ns. listino
Siamo a Vostra disposizione per chiarimenti o modifiche
ai menu proposti per organizzare e personalizzare
secondo le Vostre esigenze la Vostra cerimonia.
Ringraziandola per la preferenza che vorrà accordarci rimaniamo
a sua disposizione per una visita alla nostra struttura e
per l’elaborazione del menu a Lei più gradito

