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Antipasti
Pâté di fegato di vitello

Insalata ai frutti di mare

Insalata di piovra con patate

Mezza aragosta in bellavista

Cocktail di gamberi

Tartine assortite

Carpaccio di pesce spada, salmone, tonno affumicati

Insalata russa

Vol-au-vent ripieni

Surmonté (Pesce - Salumi)

Roast Beef all’Inglese

Vitello in salsa tonnata

Olive all’Ascolana

Chele di granchio

Crocchette di patate o verdura

Primi Piatti
Cannelloni alla Saint George

Lasagnette alla bolognese

Lasagnette vegetariane

Panzerotti al formaggio e prosciutto

Crespelle ricotta e spinaci

Crespelle al salmone

Torta salata di spinaci e ricotta

Quiche lorraine

Pizzoccheri alla valtellinese

Piatti di Carne
Capponi – Faraone –Tacchini al forno con ripieno Natalizio

Rollè di cappone o faraona disossata       

con ricotta e spinaci o con ripieno Natalizio

Le polpette del Buongustaio

Arrosto di tacchino alle erbe fini

Manzo all’olio

Spinacino ripieno

Bollito di Zampone o Musetto

Piatti di Pesce
Orata o Branzino con pomodorini capperi e olive

Pavè di salmone gratinato alle zucchine

Capesante al gratin

Trancio di pescespada alla siciliana

Baccalà alla vicentina

Contorni
Funghi Porcini trifolati

Peperonata

Patate al forno

Lenticchie in umido

Polenta Bergamasca

Purè di patate

Caponata di melanzane

RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Idee regalo confezioni e cesti Natalizi

Vasta esposizioni di vini
delle migliori marche

NATALE mattina SIAMO APERTI
fino alle ore 12.00!

Consegne gratuite in Città

Siamo aperti tutti i giorni di dicembre

È gradita la Vostra cortese prenotazione
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