
Cene aziendali 2022

  Dolomiti  € 50.00
antipasto del montanaro
***** 
risotto mirtilli e speck
*****
stracotto con polenta bramata
***** 
panettone con crema gran Marnier 
  **** 
caffè 
---------------------------------------- 
 Gustoso     € 55.00
Margottino di mais con speck, gruviera, e radicchio trevisano 
  Prosciutto crudo di parma e salame nostrano 
***** 
Risotto carnaroli mantecato con zucca, ganascia di manzo al Barbaresco  
***** 
Filetto di maialino con senape accompagnato con mele al rosmarino
***** 
Panettone con crema 
Caffè – 
--------------------------------------------
 Sfizioso € 60.00
Magatello di vitello al punto rosa
con crema di parmigiano
 e cipolla di Tropea caramellata
--------------
 Risotto carnaroli mantecato con castagne e melograno 
Lasagnette scomposte con crescenza e carciofi 
------------- 
Cosciotto di vitello C.B.T con i suoi profumi 
Patate al rosmarino 
--------------- 
Panettone con crema 
Caffè – digestivi
------------------ 
Classico  € 60.00 
Prosciutto crudo di Parma con sformatino di zucca e marmellata di cipolle caramellate 
---------- 
Risotto carnaroli mantecato alla moda 
Ravioli al pecorino di Pienza noci Crema di porri e bacon croccante 
------------ 
Spallotto di maialino con castagne e melograno con i suoi contorni 
----------------- 
Panettone con crema 
Caffè – digestivi 



Montecarlo  € 65.00
Rosette di salmone marinato dai nostri chef 
Carpaccio di piovra con mesticanza e pomodorini 
Scrigno di polenta e baccala gratinato 
*****
Risotto con crema di carciofi e code di gambero 
****** 
Fagottino di salmone con radicchio e agrumi 
****** 
Sfogliatina con crema e frutta di stagione
******
Caffè – digestivi 
--------------------------------------------
 Santa Clause  € 70.00
Coppa di prosecco e piccole delizie dello chef 
******* 
Millefoglie croccante con insalata di carciofi e gamberi 

Carne salata con scaglie di cavolfiore crudo e profumo di arancio 
****** 
Risotto carnaroli con cime di rapa e burrata 
Scialatiello alla scogliera 
(cozze Patagonia e pom. Fresco)
***** 
Piccolo rollè di branzino e zucchine con crema di lattuga e crauto violetta all’agro 

Sorbetto al limone 

Controfiletto incrosta di senape e patate rustiche 
*******
Panettone con crema 
Caffè – digestivi 

     Cordiali saluti 
    Attilio Marinoni 
                                                                                                                               

                                                                                                                                          


