PRENOTAZIONE TAKE AWAY – SAN SILVESTRO 2018

Compila il modulo indicando i dati e le quantità desiderate per ogni piatto. Invia l’ordine a info@pomiroeu.com segnalando
nella mail eventuali richieste/allergie/intolleranze. Verrete ricontattati per la conferma dell’ordine.
Nome e Cognome _______________________________________________ Cell ______________________________________
Mail_______________________________________________________________________________________________________
Data ritiro/consegna ____________________________________________ Orario da definire in sede di conferma___________
Indirizzo (se consegna)_______________________________________________________________________________________
Modalita’ di pagamento______________________________________________________________________________________
Ricevuta fiscale o fattura e dati ________________________________________________________________________________
ANTIPASTI

C. U.

Tartare di manzo, quinoa rossa, bagnacauda e castagne

€ 20,00

Salmone marinato agli agrumi, mango e misticanza al mandarino

€ 18,00

Terrina di foie gras affumicato, composta di mela cotogna
pan brioche ai 5 cereali

€ 22,00

La nostra insalata russa

€ 15,00

MINESTRE

C. U.

Cappelletti del S. Natale fatti in casa

€ 15,00

Fagottino di crèpes farcito con astice e cipollotto, crema di patate al limone

€ 18,00

Cannelloni al ragout di vitello, spinacino e fonduta di parmigiano

€ 20,00

SECONDI

C. U.

Filetto di manzetta ai profumi di bosco
patate arrosto e bernese al rosmarino

€ 24,00

Cappone farcito con uvetta e pinoli, soffice di patata e mostarda

€ 22,00

Fracosta di cervo, topinambur e salsa civet

€ 22,00

Scaloppa di branzino brasata, carciofi e zucca in carpione

€ 25,00

DESSERT

C. U.

Tortino al cioccolato fondente, salsa al frutto della passione e noci brinate

€ 12,00

Zuppetta di agrumi, gelato al pepe rosa e meringa al sesamo

€ 12,00

Semifreddo ai pinoli, biscuit al cacao e gelato al caramello

€ 12,00

Panettone alla mela dello chef Giancarlo Morelli

€ 38,00/kg

Panettone e Veneziana artigianali

€ 38,00/kg

Torrone - 200 gr
Creme Golose: mascarpone, cioccolato, pasticcera e chantilly

N.

C. TOTALE

N.

C. TOTALE

N.

C. TOTALE

N.

C. TOTALE

€ 19,00
€ 22,00/kg

IL SERVIZIO TAKE – AWAY È DISPONIBILE DAL 29 AL 31 DICEMBRE 2018
SI ACCETTANO PRENOTAZIONI ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 27 DICEMBRE 2018
MODALITÀ’ DI RITIRO DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.

