
prenota il pranzo pasquale con tutta la famiglia!

scopri all’interno tutti i menu e come prenotare

PASQUA • Domenica 21 aprileAPERITIVO cOn lA clAssIcA cOlAzIOnE PAsquAlE

GlI AnTIPAsTI   
Polpo arrosto su crema di fave fresche e chips di patate viola 

& 
Speck d’anatra leggermente affumicato, insalatina di finocchi e pere 

all’agretto d’arancia in cialda di Parmigiano

I PRIMI
Risotto con bocconcini di pescatrice, crema di peperoni del Piquillo e pinoli tostati  

&
Panciotti melanzane e scamorza con dolci datterini e veli di ricotta Marzotica 

 
Il sEcOndO

Cornucopia di branzino con cime di rapa e caciocavallo Silano
 su giardinetto di verdure dell’orto saltate all’Evo

oppure
Bocconcini d’agnello alla vernaccia e carciofi di Valledoria

 con sformatino di patate al timo

Il dOlcE
Tartelletta di sfoglia con ricotta di bufala alla vaniglia Bourbon 

e frutti di bosco freschi irrorata da briciole di cioccolato fondente

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 € 25.00 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 -      388.85.12.630

corsocomo52@ashotels.it

www.corsocomo52.it

CorsoComo52

corsocomo52_restaurant

corso como 52 restaurant

Assortimento di pani speziati 
e focacce dello Chef

Casatiello Napoletano 
e le nostre zeppolelle 

Frittelle di ceci, curcuma e patate
Le torte salate “ricotta e carciofi” 

e “Valdostana”

Salumi e formaggi della nostra penisola
Pipette di Grana

Uova farcite
Mini sfiziosità Napoletane fritte 

Prosecco di Valdobbiadene 
e Rosso della Maremma Toscana



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

T. 0362.64.40.300 -      331.67.67.476

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 -      366.58.22.794

tavernadeisapori@ashotels.it

www.latavernadeisapori.it

tavernadeisapori.monza

taverna_dei_sapori

l’APERITIVO
Stuzzichini dello Chef con bollicine e cocktail analcolico

GlI AnTIPAsTI   
Millefoglie di melanzane con mozzarella 

di bufala su coulis di datterino e gocce di basilico
&

La classica torta pasqualina su fonduta di taleggio della Valsassina

I PRIMI
Risotto con asparagi e fiammiferi di speck croccante

&
Verdi ravioli di ricotta e spinaci mantecati al 
ragù di capriolo con raspadura del lodigiano 

Il sEcOndO
Arrosto di vitello in salsa gremolada con carciofi gratinati

Il dOlcE
Profiteroles bianco e cioccolato su salsa di fragole

La colomba della tradizione in centro tavola 

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 € 25.00 per persona

l’APERITIVO
Stuzzichini dello Chef con bollicine e cocktail analcolico

l’AnTIPAsTO   
Mazzancolle in tempura su insalatina all’arancio in compagnia 

di veli di tonno e pescespada leggermente affumicati 

I PRIMI
Riso carnaroli mantecato al prosecco con crema di zafferano, 

mandorle tostate e tartare di pescatrice
&

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

Il sEcOndO
Costolette d’agnello alle erbe in salsa 

bordolese con carciofi alla giudia

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 € 25.00 per persona

ristorante mediterraneo taverna dei sapori

 

R I S T O R A N T E

MEDITERRANEO


