RISTORANTE D’ASPORTO

CONSEGNA A DOMICILIO
Potrete scegliere i singoli piatti oppure il menù intero,
insieme troverete il pane fatto in casa ed un piccolo
saluto dalla nostra cucina!!!

Su prenotazione si effettua il servizio d’asporto
dalle 19.00 alle 20.30
DA PRENOTARE ENTRO LE ORE 18.00
a pranzo (solo sabato e domenica) dalle 12.00 alle 12.30

DA PRENOTARE ENTRO LE ORE 11.00
VENERDI’, SABATO E DOMENICA
Il ristorante arriva a casa Vostra in tutta la Val di Fassa
San Giovanni, Soraga e Moena consegna tra le 19.00 e le 19.45
Mazzin, Campitello e Canazei consegna tra le 20.00 e le 20.45
DA PRENOTARE ENTRO LE ORE 18.00 (consegna € 3,00)
Per mantenere alto il livello qualitativo le consegne sono limitate
PRENOTATE PRIMA POSSIBILE

Chiama il numenro 0462763210 oppure torna
indietro sul nostro sito e fai l’ordine on-line

Menù...CLASSICO!....€ 32,00
Strudel salato con pancetta, formaggio Dolomiti, finferli e olio al pino mugo
€ 12,00
Tagliata di manzo, patate al forno, insalatina ed aceto balsamico
€ 19,00
Tartufo bianco fatto in casa con cuore al gianduia e granella di nocciola
€ 5,00

Menù...AUTUNNO!....€ 35,00
Lasagnetta gratinata di zucca, salsiccia e Trentingrana
€ 13,00
Lombo di cervo cotto a bassa temperatura, ribes, achillea e polenta croccante
€ 19,00
Mousse di castagne, gelè di caki, farro soffiato e cioccolato
€ 8,00

Menù… La terra e la... NATURA….€ 33,00
Tortelli di segale, ricotta, erbette, burro fuso e schuttelbrot
€ 13,00
Terrina di verdure autunnali, pomodoro confit, chips ed olio al basilico
€ 15,00
Brownie alla nocciola, cremoso al caramello, quinoa, liquirizia e fava tonka
€ 8,00

Menù… DA CHIÒ ENTORN….€ 35,00
Canederli di formaggio, insalata di cavolo cappuccio e pera
€ 13,00
Bocconcini di guancia di vitello, polenta di patate e funghi
€ 18,00
Strudel di mele e fichi con salsa alla cannella e vin brulé
€ 8,00

PER I PIU’ PICCOLI!....
Spatzle verdi fatti in casa con panna e prosciutto
€ 12,00
Petto di pollo impanato alla milanese con patate al forno
€ 12,00

Chiama il numenro 0462763210 oppure torna
indietro sul nostro sito e fai l’ordine on-line
Per garantire la qualità e le loro proprietà nutrizionali, le pietanze vengono preparate con prodotti freschi e
successivamente lavorati assumendo un trattamento termico di refrigerazione nel minor tempo possibile.
Su richiesta vi facciamo avere via mail il menù con l’elenco degli allergeni

