Tonno marinato con crostoni di polenta
Cubetto di baccalà in pastella alla birra rossa

Gentile cliente
Siamo lieti di presentarLe alcune nostre proposte

2014

2014

ANTIPASTI

per allietare i Vostri momenti importanti,
Involtino di frittata con speck e scamorza
Fagottino di bresaola e formaggi teneri

Seppioline bianche alla mediterranea
Involtino di bresaola di spada ripieno alla ricotta e basilico
Insalata di mare con patate e cannellini

o un pranzo o una cena

Mini croissant ripieni di prosciutto al tartufo e
salsa bernese

Menu GERANIO 2014

€. 26,00

EDERA

GERANIO

Croccantino di salmone alle mandorle

ANTIPASTI

Prosciutto crudo di Parma e frutto di stagione
Rollè di manzo con caprino e olio tartufato
Sfogliatina golosa ai porcini

PRIMI

PRIMI

Risottino con pasta di salame mantecato al
taleggio e funghi

Risottino verde mare con polipo e gocce di mais

Maccheroni napoletani ai frutti di mare

SECONDI
Trancio di salmone ai 3 pepi
Finocchi gratinati al forno

DESSERT
Torta di mele calda con gelato
oppure
Tiramisù alla frutta o classico

Caffè

DALLA CANTINA
Bianchi e Rossi di nostra selezione

Menu EDERA 2014

€. 28,00

I prezzi indicati si intendono IVA compresa
Per i bambini possibilità di ordinare alla car ta

Valido da LUNEDI’ a VENERDI’
pranzo e cena

MINIMO 10 PERSONE

per il SABATO e DOMENICA aggiunta di €. 2,00

Strozzapreti con formaggio di grotta, noci e
porcini tartufati

SECONDI
Tagliata di manzo rucola e grana all’olio caldo aromatizzato
Patate sabbiose

DESSERT
Torta di mele calda con gelato
oppure
Tiramisù alla frutta o classico

Caffè

DALLA CANTINA
Bianchi e Rossi di nostra selezione

Minerale e Naturale

Minerale e Naturale

Prosecco

Prosecco

Componi il TUO menu

ANTIPASTI PESCE
Tagliata di tonno con petali di melone invernale
Cubetto di baccalà in pastella alla birra rossa
Insalata di polpo, seppia, patate e barbabietola al balsamico
Turbante di sogliola e salmone
Crespellina con gamberi e carciofi
ANTIPASTI CARNE
Veli di culatello bergamasco con tortino di verdure al taleggio
Manzo affumicato con salsa alla senape dolce e soncino
Fonduta di tomino nostrano, speck profumato al tartufo
Parmigiana di melanzana con bufala e pistacchio
Crostone di polenta con finferli e brie al forno
PRIMI PESCE
Risottino verde mare con polipo e gocce di mais
Pansotti di pesce con crema di latte, pachino e bottarga
Caserecce ai frutti di mare
Rigatoni napoletani al ragù bolognese di tonno
Mezze penne alla Vodka e gamberi croccanti
PRIMI CARNE
Pasta con speck, chiodini, zafferano mantecata al mascarpone
Risottino con scamorza e pistacchi mantecato al
Franciacorta Rosè
Bauletto di ricotta e erbette, pomodorino datterino,
crema di parmigiano e capperi
Risottino valdostano e julienne di prosciutto
croccante mantecato al rosso d’uovo
Tortello di magro con ragù bianco
SECONDI PESCE
Filetto di orata al forno con salsa mediterranea
Trancio di salmone ai tre pepi
Trancio di spada alla bufalina
Trancio di cernia cotto al forno con i suoi aromi
Treccia di branzino con squame di zucchine
SECONDI CARNE
Medaglione di manzo con fondente di scamorza
Tagliata di manzo con ruchetta e grana
Capocollo fresco cotto al forno con mele
Filettino di maiale ai tre pepi
Bocconcino di vitello con olive e mirtilli

Componi il TUO menu
Gentile cliente
Siamo lieti di presentarLe una grande novità
per soddisfare al meglio le Vostre esigenze
Con la Vs. creatività potrete scegliere,
barrando le caselle a fianco,
i piatti a VOI più graditi
Il costo del menu varia a secondo del numero di portate scelte:
4 antipasti, 2 primi, 2 secondi

€. 32,00

4 antipasti, 2 primi, 1 secondo

€. 28,00

2 primi, 2 secondi

€. 26,00

2 primi, 1 secondo

€. 22,00

C o m p re s i n e l p re z zo - Desser t a scelta tra:
Torta di mele
Tiramisù classico
Tiramisù alla frutta
Bianchi e rossi di nostra selezione
Minerali, Naturali e Caffè
Po s s i b i l i t à d i a g g i u n g e re :
Dessert con torta di pasticceria

€.

1,50

Sorbetto

€.

1,00

Spumante Prosecco

€.

1,00

Macedonia

€.

2,00

I prezzi indicati si intendono IVA compresa
Per i bambini possibilità di ordinare alla car ta

Valido da LUNEDI’ a DOMENICA

MINIMO 10 PERSONE
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
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