La vostra occasione

speciale ...

Camera Doppia
Camera Doppia
uso Singola

IL MENU
IL NOSTRO
MENU
2 portate a scelta, bevande escluse

ANTIPASTI
Stracciatella Pugliese su letto d'insalata novella
e crema di balsamico
Insalatina tiepida di polpo con patate e fagiolini alla Ligure

PRIMI
Gnocchi di patate e zucchine trifolate in
crema di latte con rosticciata di speck
Strozzapreti alla Tarantina

SECONDI
Lombatina di maialino in salsa di noci con chips di patate
Trancio di pesce spada in crosta di pane e mandorle
con misticanza d'insalata

DESSERT
Semifreddo alla liquirizia con salsa al caffè
Panna cotta con coulis ai frutti rossi

Per vivere e organizzare eventi di stile visita il nostro sito
corsocomo52.it

R I S T O R A N T E

La vostra occasione

speciale ...
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IL MENU
IL NOSTRO
MENU
2 portate a scelta, bevande escluse

ANTIPASTI
Insalata di Songino con code di gamberi al bacon
in salsa di mango e porri fritte
Prosciutto di Parma con radicchio di Castelfranco e
crostoni di pane all'Aceto Balsamico

PRIMI
Risotto con asparagi e gamberi mantecati all'olio di Frantoio
Spaghetti alla chitarra con carciofi e bocconcini di tonno

SECONDI
Misto alla griglia con piovra e seppia con patate
alla plancia e pesto leggero
Tagliata di manzo con raspadura, tagliatelle di verdure
e patate al bacon

DESSERT
Tiramisù della casa
Sorbetto al limone

Per vivere e organizzare eventi di stile visita il nostro sito
www.ilristorantemediterraneo.it
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IL NOSTRO MENU
2 portate a scelta, bevande escluse

ANTIPASTI
Mantello di speck con cuore morbido su misticanza all'aceto balsamico
Cocktail di gamberi rosa in salsa

PRIMI
Risottino mantecato ai formaggi di Fossa con porcini
Pennette con crema ai crostacei

SECONDI
Roast-beef di manzo al punto rosa con bacche di pepe ai 3 colori
Ricciola al forno con panure al prezzemolo riccio e misticanza

DESSERT
Gelato con frutti di bosco caramellati
Torta Mama's Kitchen

Per un'esperienza sensoriale indimenticabile...
www.ashotelcambiago.it
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ANTIPASTI
Selezione di formaggi e prosciutti dalla Taverna
Parmigianina profumata al basilico

PRIMI
Raviolo aperto al pomodoro fresco su crema di zucchine
Risotto della tradizione Monzese

SECONDI
Scaloppa di vitello caramellata all'arancia
Straccetti di manzo all'aceto balsamico

DESSERT
Crema di latte e le sue salse
Sorbetto dello Chef

Per un'esperienza sensoriale indimenticabile...
www.ashotelmonza.it

