ECCO LE NOSTRE PROPOSTE PER
LE CERIMONIE DI MAGGIO 2018
Agriturismo
Sant'Antonio
Con pernottamento

Chiediamo CORRETTEZZA
per quanto riguarda il numero dei posti prenotati,
in caso contrario i COPERTI MANCANTI
verranno ADDEBITATI.

MENU 30 €

MENU 34 €

Antipasto misto della casa
Due primi piatti
Un secondo con contorno
Dolce
Acqua e vino della casa Caffè

Antipasto misto della casa
Due primi piatti
Due secondi con due contorni
Dolce
Acqua e vino della casa
Caffè

Con spumante 32 €

MENU BIMBO 16 €
(FINO A 7/8 ANNI)
Pasta al pomodoro
o in bianco
Cotoletta con patate
al forno
Salame di cioccolato
Acqua e bibita

Con spumante 36 €

IL MENU SCELTO DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTA LA TAVOLATA.

PER CONFERMARE la prenotazione si richiede
il versamento di una CAPARRA di € 10,00 a persona.

Antipasto misto della casa composto da:
Selezione di salumi nostrani accompagnati da stuzzichini

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
CHIAMARE AL 3460121915
Urgnano, via Bizzera - 1171 - 24059 - BG

Due primi a scelta tra:
Fagottino di crespella con ricotta e spinaci novelli
Caserecce con speck e rucola
Gnocchetti con panna e salsiccia sgranata
Risotto ai funghi

VI ASPETTIAMO
Venerdì e sabato dalle ore 20 alle 24
Domenica dalle ore 12.30 alle 16
e tutte le festività!

Uno o due secondi a scelta tra:
Arrosto di maiale con funghi di campo e polenta
Spezzatino d'asino con polenta
Misto di carne alla griglia con patate arrosto
Tagliata di vitellone su letto di misticanza con pomodorini e grana

SEMPRE SU PRENOTAZIONE
NO PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNI

Un dolce a scelta tra:
Semifreddo agli amaretti e miele
Macedonia di frutta fresca di stagione con gelato
Tiramisù
Crostata di marmellata della casa
Salame di cioccolato

www.santantonioagriturismo.com
Bevande, bibite, digestivi, richieste e aggiunte varie
non presenti nei menu NON SONO COMPRESE nel prezzo.

