
25252525    Dicembre 2018  Dicembre 2018  Dicembre 2018  Dicembre 2018      

                                    
Piccolo aperitivo di benvenuto Piccolo aperitivo di benvenuto Piccolo aperitivo di benvenuto Piccolo aperitivo di benvenuto     

    

    Panzerotto cipolla di Tropea e crescenzaPanzerotto cipolla di Tropea e crescenzaPanzerotto cipolla di Tropea e crescenzaPanzerotto cipolla di Tropea e crescenza    

            Salumi piacentini DOP e gnocco frittoSalumi piacentini DOP e gnocco frittoSalumi piacentini DOP e gnocco frittoSalumi piacentini DOP e gnocco fritto    

            Tortino di patate alla piacentina Tortino di patate alla piacentina Tortino di patate alla piacentina Tortino di patate alla piacentina     

    

Anolini in brodo di Gallina nostrana Anolini in brodo di Gallina nostrana Anolini in brodo di Gallina nostrana Anolini in brodo di Gallina nostrana     

Crespelle di farina di ceci con verdure croccanti e ricotta Crespelle di farina di ceci con verdure croccanti e ricotta Crespelle di farina di ceci con verdure croccanti e ricotta Crespelle di farina di ceci con verdure croccanti e ricotta     

    

Stracotto di manzo con funghi porcini e polentaStracotto di manzo con funghi porcini e polentaStracotto di manzo con funghi porcini e polentaStracotto di manzo con funghi porcini e polenta    

oooo    

Rollè di coniglio ripieno al tartufo con patate rosse chips nostrane.Rollè di coniglio ripieno al tartufo con patate rosse chips nostrane.Rollè di coniglio ripieno al tartufo con patate rosse chips nostrane.Rollè di coniglio ripieno al tartufo con patate rosse chips nostrane.    

    

Panettone classico artigianale,Panettone classico artigianale,Panettone classico artigianale,Panettone classico artigianale,    

Semifreddo al caffè e cioccolatoemifreddo al caffè e cioccolatoemifreddo al caffè e cioccolatoemifreddo al caffè e cioccolato     
    

Caffè Acqua Vini:Caffè Acqua Vini:Caffè Acqua Vini:Caffè Acqua Vini:    

Prosecco Prosecco Prosecco Prosecco     

                                        Gutturnio mosso az. agricola Magistrati Gutturnio mosso az. agricola Magistrati Gutturnio mosso az. agricola Magistrati Gutturnio mosso az. agricola Magistrati ----    BobbioBobbioBobbioBobbio    

MerlotMerlotMerlotMerlot        az. agricola Magistrati az. agricola Magistrati az. agricola Magistrati az. agricola Magistrati ----        BobbioBobbioBobbioBobbio    

Ortrugo frizzante  cantina di Vicobarone Ortrugo frizzante  cantina di Vicobarone Ortrugo frizzante  cantina di Vicobarone Ortrugo frizzante  cantina di Vicobarone     

Ortrugo fermo "Zefiro" cantine ValtidoneOrtrugo fermo "Zefiro" cantine ValtidoneOrtrugo fermo "Zefiro" cantine ValtidoneOrtrugo fermo "Zefiro" cantine Valtidone        ----Borgonovo Vt.Borgonovo Vt.Borgonovo Vt.Borgonovo Vt.    

          Moscato TorrevillaMoscato TorrevillaMoscato TorrevillaMoscato Torrevilla        

                                                                    

45454545    €    

Bambini 3 Bambini 3 Bambini 3 Bambini 3 ----10 anni 35  10 anni 35  10 anni 35  10 anni 35  €    

Località Moglia 9  Località Moglia 9  Località Moglia 9  Località Moglia 9      

Bobbio (PC)   Bobbio (PC)   Bobbio (PC)   Bobbio (PC)       

339 8364820   339 8364820   339 8364820   339 8364820       

0523 93671360523 93671360523 93671360523 9367136    


