SANTO NATALE 2018

Polenta “Uncia”
Cotechino con lenticchie
Coppa dei colli piacentini
Salame mantovano nostrano
Misticanza di verdure alla russa
Vou au vant con patè dello chef
Torta salata con zucchine, patate e speck
Seppie con pomodorino pachino e rucola
Risotto mantecato con pistacchi
Maccheroncini con filangè di bresaola, porcini e fior d’alpe
Cappone bollito con Mostarda
Noce di vitello al forno con salsa maggiorana
Patate al forno e carote vichy
Dolce augurale
(Spagnolette e Clementini)
Caffe alla fiamma
Vini e spumanti selezionati dalle nostre cantine

€ 47,00

Bambini fino a 2 anni OFFERTI
Bambini da 3 a 5 anni € 10.00
Bambini da 6 a 10 anni € 20.00
Si prega di confermare il numero definitivo delle persone entro il 20/12/2018 in caso contrario verrà
addebitato il costo totale.
A conferma versamento acconto di €15,00 a persona. Per invio tramite bonifico bancario:
Forever SRL INTESA SAN PAOLO - Ag. Asso IT IT85V0306950900100000000850

SAN SILVESTRO 2018
Polenta “Uncia” e Cotechino con lenticchie
Culatello di Zibello con melone invernale
Involtini di Bresaola Valtellina con Caprino
Misticanza di Verdure alla Russa
Gamberi alla catalana
Sformatino con porri, scampi e zucchine
Risotto al salmone e radicchio
Agnolotti di magro con crema di tartufo d’alba
Fietto alla Wellinton
pommes duches e caponatina di verdure
Dolce Augurale
(Spagnolette e Clementini)
Caffè alla Fiamma
Vini e spumanti selezionati dalle nostre cantine

Serata danzante con musica dal vivo
€ 88,00
Bambini fino a 2 anni OFFERTI
Bambini da 3 a 5 anni € 20.00
Bambini da 6 a 10 anni € 35.00

Possibilità di cenare in sala senza musica
€ 68.00
Bambini fino a 2 anni OFFERTI
Bambini da 3 a 5 anni € 20.00
Bambini da 6 a 10 anni € 35.00

Si prega di confermare il numero definitivo delle persone entro il 27/12/2018, in caso contrario
verrà addebitato il costo totale.
A conferma versamento acconto di €20,00 a persona. Per invio tramite bonifico bancario:
Forever SRL INTESA SAN PAOLO - Ag. Asso IT IT85V0306950900100000000850

Giovedi 14 febbraio 2019
presso l'Antico Borgo della Madonnina

SAN VALENTINO A 4 MANI
con Jennyfer group
Bresaola e sciatt della Valtellina,
caprino fresco con mostarda di pere
Tris di tarta di mare
(salmone - tonno - orata)
Risotto con carciofi
Quadrotti di branzino con battura di
gamberi e filangè di zucchine
Tempura di calamari e gamberetti
Dolce dell'Amore
con calice di moscato
Vino bianco:
Malvasia fermo - La Ciocca

€40,00
a persona

Per info e prenotazioni 0341 263867 oppure
info@anticoborgodellamadonnina.it

