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La Barcella

ELATAN ID OZNARP LI

Benvenuti!

I primi

Per cominciare, un calice di bollicine
accompagnato una sfoglia croccante
di polenta e ( ) lecca lecca salato

Cannelloni fatti in casa al ragù e
besciamella
Risotto alla Milanese con riduzione
d'arrosto

Gli antipasti
Il tagliere della tradizione: i salumi
nostrani di Tenuta Cambiaga
Flan di zucca e crema parmigiana
Fagottini di sfoglia con spinaci e
porcini
Roast beef con scaglie di Grana
Padano, champignon ed emulsione
di melagrana

Informazioni

Il secondo
Filetto di maialino nostrano e il suo
fondo con patate alle erbe aromatiche
al forno

Il dolce
Mousse al cioccolato fondente con
salsa ai mirtilli Bio di Barcella al
Mulino accompagnata da un calice di
Sangue di Giuda

Il menu per il pranzo di Natale 2020 è proposto a € 70 a persona tutto
compreso, bevande incluse. I bambini da 1 a 3 anni pagano € 10; da 3 a 10 anni
pagano € 35.
Qualora, causa Covid, non sia possible effettuare il servizio, agli ospiti sarà
garantito il servizio di TAKE-AWAY del menù contrassegnato con
, al prezzo
di € 50 a persona (vini non inclusi), da ritirare, previ accordi, il giorno 24/12
presso il nostro Agriturismo.
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.
Entro il giorno 20/12 verrà chiesta e data conferma reciproca dello svolgimento
del Pranzo.

Benvenuti!

I primi

Gli antipasti

Il secondo

Per cominciare, un calice di bollicine
accompagnato da una frittellina di
riso profumato al tartufo

Il tagliere della tradizione: i salumi
nostrani di Tenuta Cambiaga
Lonza di maiale con scaglie di grana,
champignon
ed
emulsione
al
melograno
Fagottino di toma in pasta fillo con
pancetta e noci
Asparagi bardati con pancetta
affumicata

Informazioni
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LE FESTIVITÀ NATALIZIE

Cannelloni fatti in casa al ragù
Risotto alla Milanese con riduzione
d'arrosto

Coppa di maialino con cipolline di
agrodolce accompagnato da patate alle
erbe aromatiche al forno

Il dolce

Mousse al cioccolato fondente con
salsa ai mirtilli Bio di Barcella al
Mulino accompagnato da un calice di
Sangue di Giuda

Il menu per il pranzo di S. Stefano 2020 è proposto a € 50 a persona tutto
compreso, bevande incluse. I bambini da 1 a 3 anni pagano € 10; da 3 a 10 anni
pagano € 30.
Qualora, causa Covid, non sia possible effettuare il servizio, agli ospiti sarà
garantito il servizio di TAKE-AWAY del menù contrassegnato con
, al prezzo
di € 50 a persona (vini non inclusi), da ritirare, previ accordi, il giorno 24/12
presso il nostro Agriturismo.
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.
Entro il giorno 20/12 verrà chiesta e data conferma reciproca dello svolgimento
del Pranzo.

Siete invitati, sarete i benvenuti!

