ANTIPASTI

Crudo di Parma d.o.p. 24 mesi con frutto di stagione
Porchetta alla brace con bastoncino di branzi dorato
Carpaccio di manzo marinato con crostone di pane tostato
Speck del Trentino con tomino in pastella e fili di miele

Gentile cliente
aiutaci con la prenotazione

PEPE

SALE

ANTIPASTI
Fagottino di tonno alla salernitana
Insalata di mare croccante con patate e pomodorini
Bauletto caldo di salmone e fili di erba cipollina in pasta fillo
Rotolo di spada fresco con bastoncini di verdure scottate
Marinata di cozze in centro tavola

DATA PRENOTAZIONE ____________________________

Le eccellenze d’Italia

Culatello di Parma d.o.p. su pane tostato
Carne salada del Trentino,pane nero e scaglie di
formaggio Trentingrana d.o.p.
Sushi di speck i.g.p. dell’Alto Adige con caprino
Prosciutto di Parma d.o.p. 24 mesi con bocconcino di bufala

RICORRENZA ______________________________________

PRIMI
Risottino mantecato ai crostacei con pomodorini
confit e basilico
Maccheroncini al torchio con fili di speck, funghi e
mascarpone allo zafferano

NR. ADULTI _______________________________________

PRIMI

NR. BAMBINI ______________________________________

Pasta tiepida al tonno fresco cotto a bassa temperatura
e profumi del Mediterraneo
Riso carnaroli con porcini e speck mantecato al
pistacchio di Bronte

Sorbetto

SECONDI PESCE a scelta - per tutto il tavolo
A

Filetto di orata al forno con salsa alla mediterranea
Gamberone scottato al rosmarino
Verdurine tornite al burro

B

Scaloppa di spigola al forno alla livornese
Gamberone scottato al rosmarino
Quadrucci di zucchine alla mentuccia

C

D

TIPO DI MENU SCELTO

SECONDI CARNE a scelta - per tutto il tavolo
SECONDO PIATTO A SCELTA

E

A

B

C

D

E

F

G

H

Patate prezzemolate

EXTRA

Braciola di pesce spada alla bufalina

_____________________________________________________

DESSERT

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Torta cerimoniale
Caffè
TOTALE MENU €. ___________________

DALLA CANTINA
Bianchi e Rossi di nostra selezione
Minerale e Naturale
Prosecco

Sorbetto

____________________________________________________

Trancio di cernia con pomodorini e capperi

Verdure tornite in agrodolce

Salumeria Ittica

Prosciutto di tonno e melone
Pesce spada cotto al forno con salsa tonnata
Insalata di mare croccante con patate, ceci e
pomodorini al balsamico
Involtini di pesce con pinoli e uva passa
Spiedo di mare alla salernitana

a persona

Tagliata di manzo con ruchetta selvatica e grana
all’olio caldo aromatizzato
Tocchetti di patate al forno

F

Medaglione di manzo avvolto nello speck con
fondo bruno profumato ai porcini
Patate rustiche al rosmarino

G

Filetto di maiale ai 3 pepi avvolto nel lardellino

H

Tagliata di manzo alla griglia con scaglie di
Grana Padano e aceto balsamico

Patate rustiche

Patate al forno

DESSERT
Torta cerimoniale
Caffè

DALLA CANTINA
Bianchi e Rossi di nostra selezione
Minerale e Naturale
Prosecco

Gentile cliente
Siamo lieti di presentarLe alcune nostre proposte
per allietare le vostre cerimonie, momenti importanti
o un pranzo/cena aziendale
Menu SALE (con un secondo piatto)

€. 36,00

Menu PEPE (con un secondo piatto)

€. 38,00

Possibilità di aggiungere :
Aperitivo con spumante, Cocktail analcolico
succo di frutta, bruschettine e salatini
€. 4,00
Aperitivo leggero con spumante e bruschette €. 2,00
Con aggiunta di un secondo piatto

€. 4,00

Frittura mista di Paranza, calamari e gamberi
in centro tavola
€. 3,00
Insalate miste in centro tavola

€. 1,00

Macedonia

€. 2,00

Crostata di frutta / Meringata

€. 1,50

I prezzi indicati si intendono IVA compresa
per almeno un minimo di 15 persone
MENU BAMBINI €. 25,00
Tutti gli extra saranno conteggiati come da ns. listino

Via Belvedere, 20 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel: 02-9090546
Fax: 02-92091450
Cell: 349-1647579
e-mail: info@terrazzasulladda.com
www.terrazzasulladda.com

Siamo a Vostra disposizione per chiarimenti o modifiche
ai menu proposti per organizzare e personalizzare
secondo le Vostre esigenze la Vostra cerimonia.
Ringraziandola per la preferenza che vorrà accordarci rimaniamo
a sua disposizione per una visita alla nostra struttura e
per l’elaborazione del menu a Lei più gradito

COMUNIONI &
CRESIME
2015

