1 € 34

MENU' nr.

Buffet di aperitivi
servito in piedi con
una ricca scelta di
fritti e frivolezze varie
Al tavolo
I° Piatto
Risotto con tartufo
nero guarnito con
crema di montasio
Torcoletti all’uovo con
vitello e funghi
Secondo piatto
Filetto di pollo al
limone e pepe verde
con tortino di cavoletti
Coscietta di maialino
da latte allo spiedo
contorni assortiti
Sorbetto al limone
Dolce a scelta e
personalizzato
Spumante
Caffè

Alcune proposte di menù da Aprile a Luglio 2019

tel .335 6801396- 0445 962215
allacampagna@tin.it
MENU' nr.4 € 27 Menù Vicentino € 30
MENU' nr.3 € 26
MENU' nr.2 € 30

Soncino di gamberetti
Insalatina del mare
Baccalà mantecato
Filetto di salmone
marinato
Pepata di cozze con
Vongole alla marinara
Tagliolini con polpa
d’astice
Risotto ai frutti di mare
sorbetto al limone
Grigliata mista con:
Trancio di tonno
Filetto di branzino
Seppie e Frittura mista
contorni di stagione
Dolce della casa
caffè
Vini :prosecco e
rabosello frizzante

Antipasti
Baccalà mantecato
con cremina di mais
Sopressa di Valli con
sottaceti
I° Piatto
Al tavolo:
Bigoli con polpa d’anitra
I° Piatto
Risotto con tastasale e
Risotto con tartufo
radicchio di Treviso
nero guarnito con
crema di montasio
Secondo piatto
Secondo piatto
Baccalà alla vicentina
Coscietta di maialino con polenta di Marano
da latte allo spiedo
Coscie di maialino allo
contorni assortiti
spiedo contorni assortiti
Dolce della casa
Dolce della casa
Spumante
con spumante
caffè
Caffè
consigliato a cena per gustare la tipica
menù completo per compleanni
cucina vicentina
lauree
ecc..
e non
Per tutti i menù e compreso nel prezzo:
Dove il tempo al
impegnativo
tavolo è limitato
Vino: Malbech rosso e Riesling bianco
e la cena è
in bottiglia della casa
Menù baby:
accompagnata con
acqua Minerale e naturale
menù completo
4-10 anni
della musica.
Personalizzazione e stampa dei menù
prosciutto cotto
Può essere seguito
per battesimi,
Foto dei festeggiati o dei vostri loghi
comunioni, pasta con sugo a scelta da un open bar

Antipasto:
Tortino d’asparagi e
fondo di erbette
Prosciutto al pepe e
Carpaccio di Angus
con croissant al burro
I° Piatto
Risotto con tartufo
nero guarnito con
crema di montasio
Torcoletti all’uovo con
vitello e funghi
Secondo piatto
Filetto di pollo al
limone e pepe verde
con tortino gratinato
Coscietta di maialino
da latte allo spiedo
contorni assortiti
Sorbetto al limone
menù completo
Dolce a scelta e
con un momento personalizzato
di convivialità
Spumante
Caffè
prima del

pranzo-cena

Menù di pesce
euro 40,00

cresime
e anniversari
importanti

Antipasto:
Tortino d’asparagi e
fondo di erbette
I° Piatto
Risotto con tartufo
nero guarnito con
crema di montasio
Torcoletti all’uovo con
vitello e funghi
Secondo piatto
Filetto di pollo al
limone e pepe verde
con tortino gratinato
Coscietta di maialino
da latte allo spiedo
contorni assortiti
Dolce della casa
Caffè

cotolette impanate
patate fritte

euro 12,00

Buffet di aperitivi
servito in piedi con
una ricca scelta di
fritti e frivolezze varie

via Pranovi nr.52
36070 Trissino (VI)

awww.allacampagna.it

Ripassi in tutte le principali portate
Possibilità di variare i menù
a vostro piacere

