ECCO LE NOSTRE PROPOSTE
É possibile scegliere il proprio menu solo se
la comitiva è di almeno 15 persone.
Il menu deve essere uguale per tutta la tavolata e va
comunicato almeno 5 giorni prima della data prenotata.
Per confermare la prenotazione si
richiede il versamento di una CAPARRA
di 10.00 € a persona.
Chiediamo correttezza per quanto
riguarda il numero dei posti prenotati, in
caso contrario i COPERTI MANCANTI
verranno ADDEBITATI.
VI ASPETTIAMO:
VENERDÌ e SABATO dalle 20.00 alle 24.00
DOMENICA dalle 12.30 alle 16.00
E TUTTE LE FESTIVITÀ.
SU RICHIESTA ANCHE APERTURE
STRAORDINARIE.
CONTANTI O BANCOMAT
NO ASSEGNI

SU PRENOTAZIONE

3460121915
Urgnano Via Bizzera 1171 24059
www.santantonioagriturismo.com

Antipasto misto della casa
◊◊◊
Casoncelli alla Bergamasca
Crespelle con prosciutto e funghi o con ricotta e spinaci
Foiade con panna e salsiccia
Gnocchetti con speck e trevisano

MENU BIMBO 15.00 €
(FINO A 7 ANNI)
Pasta
al pomodoro o in bianco
Cotoletta con patate al
forno
Gelato
Acqua – Bibita

MENU 20.00 €
Antipasto
Primo o secondo
Dolce
Vino della casa
(1LX4pers.)
Acqua - Caffè

MENU 25.00 €
Antipasto
Un primo
Un secondo
Dolce
Vino della casa
(1LX3pers.)
Acqua – Caffè

MENU 28.00 €
Antipasto
Due primi
Un secondo
Dolce
Vino della casa
(1LX3pers.)
Acqua - Caffè

*Carpaccio di manzo con sedano e scaglie di grana

MENU 33.00 €
Antipasto
Due primi
Due secondi
Dolce
Vino della
casa(1LX2pers.)
Acqua - Caffè

MENU 35.00 €
Antipasto
Due primi
Due secondi
Dolce con spumante
Vino della casa
(1LX2pers.)
Acqua - Caffè

Crostata di marmellata della casa

Pasta con sugo d’asino
Risotto con funghi
◊◊◊
Arrosto di maiale con funghi e polenta
Brasato di manzo con polenta

Galletto in padella con patate al forno
Grigliata di carne mista con patate al forno
Spezzatino d'asino con polenta
Tagliata di vitellone con patate al forno
◊◊◊

Macedonia di frutta mista di stagione con gelato
Panna cotta - Strudel di mele
Semifreddo agli amaretti
Salame al cioccolato
Tiramisù

