
prenota il pranzo pasquale con tutta la famiglia!

scopri all’interno tutti i menu e come prenotare

PASQUA • Domenica 1 aprileAPERITIVO cOn lA clAssIcA cOlAzIOnE PAsquAlE
Assortimento di pani speziati e focacce dello Chef

Mini quiches lorraine e olive ascolane
Frittelle con farina di ceci, friggitelli e patate

La classica torta Pasqualina
Salumi e formaggi della nostra penisola

Muffin alla Partenopea
Uova farcite

Blanc de Blancs Bosco dei Cirmioli

l’AnTIPAsTO   
Sfogliatella croccante con punte d’asparagi e ricotta di bufala 

su zabaione salato ai pistilli di zafferano e veli di culatello

I PRIMI
Risottino con carciofi della Valledoria alla 

maggiorana e riccioli di Pecorino Moliterno
&

Maccheroncino al torchio con 
ragù bianco di vitello e riduzione di Roero

 
Il sEcOndO

Controfiletto di manzo in panure di grissini integrali, bacche 
di ginepro e pepe nero con salsa Demi-glace accompagnato 

da soufflè di patate al rosmarino e carciofi alla Romana

Il dOlcE
La colomba con mousse di cioccolato fondente, 
crema di papaya e scorzette d’arancia candite

Il menu comprende: acqua, selezione 
di vino dalla nostra cantina, caffè e digestivo 

€ 45,00 per persona

Fino a 3 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente
da 4 a 10 anni menù bambini dedicato € 20.00 per persona

 

R I S T O R A N T E

MEDITERRANEO

Corso Como, 52 - limbiate (mB)
S.P.527 Monza - Saronno

T. 02.99.67.002

corsocomo52@ashotels.it

www.corsocomo52.it

CorsoComo52

corsocomo52_restaurant

corso como 52 restaurant



Via A. Manzoni, 99 - cesano maderno (mB)
S.S.35 Milano - Meda, usc. 9 Binzago

T. 0362.64.40.300

ristorantemediterraneo@ashotels.it

www.ilristorantemediterraneo.it

il.mediterraneo

il_ristorante_mediterraneo

Viale Lombardia, 76/78 - monza (mB)
S.S.36 Milano - Lecco, usc. Monza centro

T. 039.27.28.33.00

tavernadeisapori@ashotels.it

www.latavernadeisapori.it

tavernadeisapori.monza

taverna_dei_sapori

 

R I S T O R A N T E

MEDITERRANEO

l’AnTIPAsTO   
Carpaccio di tonno e spada affumicato con 

vinaigrette all’arancio in tempura di mazzancolle

I PRIMI
Riso carnaroli mantecato al prosecco con crema 
di zafferano, mandorle tostate e tartare di scampi 

&
Cavatelli al ragù bianco di vitello con lamelle 
di porcini e scaglie di tartufo nero di norcia 

Il sEcOndO
Costolette d’agnello alla Provenzale 

con carciofi croccanti e salsa Demi-glace 

Il dOlcE
Mousse ai tre cioccolati con 
lingue di gatto alla nocciola 

Il menu comprende: acqua, selezione 
di vino dalla nostra cantina, caffè e digestivo 

€ 40,00 per persona

Fino a 3 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente
da 4 a 10 anni menù bambini dedicato € 20.00 per persona

l’APERITIVO
Flûte di bollicine e stuzzichini dello Chef

l’AnTIPAsTO   
Zuppetta di burratina di Andria con pomodorini confit, pane 

carasau, rosticciata di culatta Mantovana e olio al tartufo nero

Il PRIMO
Maccheroncini al ferretto con ragù di capriolo, 

croccante di speck e lamelle di grana 

Il sEcOndO
Cosciotto di agnello farcito con spezie di montagna 

e tortino ai carciofi bagnato alla menta

Il dOlcE
Colomba farcita con crema al 

mascarpone su salsa di fragole 

Il menu comprende: acqua, selezione 
di vino dalla nostra cantina, caffè e digestivo 

€ 40,00 per persona

Fino a 3 anni i vostri bimbi festeggiano gratuitamente
da 4 a 10 anni menù bambini dedicato € 20.00 per persona

ristorante mediterraneo taverna dei sapori


