www.labarcella.it

INFORMAZIONI
- Il menù per il pranzo di Pasqua 2020 è proposto
a € 60 a persona e comprende oltre alle portate
Bevande, Vini, caffe digestivi
- I bambini da 0 a 3 anni non pagano; da 3 a 10 anni
pagano la metà.
- L’inzio del pranzo è previsto per le ore 13.00.
- Purtroppo siamo costretti a chiedervi un acconto
di €20 a persona a conferma della prenotazione;
prenotazioni senza l’acconto non saranno ritenute
confermate.
- Nel caso ci fossero intolleranze alimentari
chiediamo gentilmente di segnalarcele all’atto della
prenotazione così da poter apportare le opportune
modifiche.
- In questa giornata il pagamento potrà avvenire
solo per contanti o assegni, per evitare di farvi fare file
interminabili e attendere a lungo.

Pasqua Domenica12Aprile
Cestin del pan e grissini
APERITIVI

PRIMI
Riso carnaroli km zero all’ortica
salsiccia e mousse di caprino

Bollicine

Lasagnette ai carciofi asiago e pancetta

Bruschetta con patè di agnello
e confettura di pere

SECONDo

Brioscine al burro salate

Filetto di vitello con burro aromatico

ANTIPASTI

Accompagnato da patate rosolate
profumate al rosmarino

Tagliere di salumi della nostra tenuta
cambiaga prosciutto crudo, salame felino
Crumble di pane salato con mousse al
formaggio con asparagi e maggiorana
La tradizionale torta pasqualina
Cubi di agnello con panatura croccante e
maionese alle nocciole

La Barcella: ristorazione - da giovedì a domenica
tel: +39 02 94970555 - info@labarcella.it
Barcella Al Mulino: pernottamento - tutti i giorni
tel: +39 02 9471586 - info@labarcella.it

DOLCE
Biancomangiare al latte
di mandorla con confettura d’agrumi
Gelato alla colomba
BEVANDE
Acqua Vini Caffè Digestivi
www.labarcella.com

www.labarcella.it

INFORMAZIONI
- Il menù per il pranzo di Pasquetta 2020 è proposto
a € 50 a persona e comprende oltre alle portate
Bevande, Vini, Spumante e digestivi.
- I bambini da 0 a 3 anni non pagano; da 3 a 10 anni
pagano la metà.
- L’inzio del pranzo è previsto per le ore 13.00.
- Nel caso ci fossero intolleranze alimentari
chiediamo gentilmente di segnalarcele all’atto della
prenotazione così da poter apportare le opportune
modifiche.
- In questa giornata il pagamento potrà avvenire solo
per contanti o assegni, per evitare di farvi fare file
interminabili e attendere a lungo.

Pasquetta Lunedì13Aprile
PRIMI
Cestin del pan
APERITIVI

Bollicine
Bruschetta con patè di agnello
e confettura di pere
ANTIPASTI
Tagliere di salumi della nostra tenuta
cambiaga prosciutto crudo, salame felino
Crumble di pane salato con mousse al
formaggio con asparagi e maggiorana
La tradizionale torta pasqualina

La Barcella: ristorazione - da giovedì a domenica
tel: +39 02 94970555 - info@labarcella.it
Barcella Al Mulino: pernottamento - tutti i giorni
tel: +39 02 9471586 - info@labarcella.it

Cubi di agnello con panatura croccante e
maionese alle nocciole

Riso carnaroli km zero all’ortica
salsiccia e mousse di caprino
Lasagnette ai carciofi asiago e pancetta
SECONDO
Filetto di vitello con burro aromatico
Accompagnato da patate rosolate
profumate al rosmarino
DOLCE
Biancomangiare al latte
di mandorla con confettura d’agrumi
Gelato alla colomba

www.labarcella.com
BEVANDE
Acqua Vini Caffè Digestivi

