Proposta a buffet

(sola alla Domenica sera dalle 17.00)
Olive ascolane
Insalata di riso
Salame nostrano
Focaccine farcite
Raspadura Lodigiana
Crocchettine di patate
Torta salata del Borgo
Bruschette al pomodoro
Trancetti di pizza assortiti
Tris di verdure in pastella fritte
Salatini di pasta sfoglia assortiti
Bocconcini di formaggio con frutta fresca
Penne alla valtellinese
Torta chantilly
Caffè alla fiamma
Cocktail analcolico, succo di frutta, Prosecco e
cocktail alcolico, Acqua minerale, Coca Cola,
Aranciata

€ 35,00

Bambini fino a 6 anni € 15,00

Via lecco
Annone di Brianza (LC)
Tel 0341 263867 Cell. +39 331 3711193
info@anticoborgodellamadonnina.it
www.anticoborgodellamadonnina.it

Menù Moneta-Caglio
Fiocchi di speck del tirolo
coppa dei colli piacentini
Misticanza di verdure alla russa
Verdure all’antica con dadolati di scamorza
Insalata di seppie e papaia
Carpione della casa
Risotto ai frutti di mare
Panzerotto con prosciutto e formaggio
Roast-beef all’inglese con patate novelle
Lacerto d’arista con salsa agli asparagi
Semifreddo della casa
Caffè alla fiamma
					
Acqua minerale
Vini selezionati dalle nostre Cantine

€ 43,00

Bambini fino a 5 anni: OFFERTI
Bambini da 6 a 10 anni: € 20,00

Possibilità di sostituire il semifreddo con una torta (Chantilly, Millefoglie, Diplomatica, Saint Honoré), compreso di spumante dolce o secco
€ 6,00

Via lecco
Annone di Brianza (LC)
Tel 0341 263867 Cell. +39 331 3711193
info@anticoborgodellamadonnina.it
www.anticoborgodellamadonnina.it

Menù del Borgo
Fiocchi di speck del tirolo
coppa dei colli piacentini
Misticanza di verdure alla russa
Verdure all’antica con dadolati di scamorza
Insalata di seppie e papaia
Carpione della casa
Roast-beef all’inglese con patate novelle
Lacerto d’arista con salsa agli asparagi
Semifreddo della casa
Caffè alla fiamma
					
Acqua minerale
Vini selezionati dalle nostre Cantine

€ 38,00

Bambini fino a 5 anni: OFFERTI
Bambini da 6 a 10 anni: € 20,00

Possibilità di sostituire il semifreddo con una torta (Chantilly, Millefoglie, Diplomatica, Saint Honoré), compreso di spumante dolce o secco
€ 6,00

Via lecco
Annone di Brianza (LC)
Tel 0341 263867 Cell. +39 331 3711193
info@anticoborgodellamadonnina.it
www.anticoborgodellamadonnina.it

Menù Cabella
Risotto ai frutti di mare
Panzerotto con prosciutto e formaggio
Roast-beef all’inglese con patate novelle
Lacerto d’arista con salsa agli asparagi
Semifreddo della casa
Caffè alla fiamma
					
Acqua minerale
Vini selezionati dalle nostre Cantine

€ 33,00

Bambini fino a 5 anni: OFFERTI
Bambini da 6 a 10 anni: € 20,00

Possibilità di sostituire il semifreddo con una torta (Chantilly, Millefoglie, Diplomatica, Saint Honoré), compreso di spumante dolce o secco
€ 6,00

Via lecco
Annone di Brianza (LC)
Tel 0341 263867 Cell. +39 331 3711193
info@anticoborgodellamadonnina.it
www.anticoborgodellamadonnina.it

