Menù della settimana

ANTIPASTI
- Mix sfiziosità antipasto - 6 pz 20/25 gr. cad. 						

10,00 €

PRIMI PIATTI

Consegna a domicilio
e servizio asporto

- Riso nero con pollo al curry e verdure spadellate 						
- Calamarata mantecata al datterino con bufala campana dadolata di
alici del Cantabrico e carbone olive								
- Delizia alle erbe mare di Castel Goffredo con fonduta leggera di Parmigiano 		
- Tortello ripieno alla parmigiana su coulis pomodoro spolverizzato al Grana 		
- Gnocchi di semolino su crema di zucchine gocce di burrata e bottarga di muggine
- Paccheri ai frutti di mare e astice* 								

9,00 €
9,00 €
9,00 €
10,00 €
12,00 €
17,00 € *

SECONDI PIATTI

MANTOVA
entro 300 metri dal Caffè Borsa: Consegna gratuita (ordine min. € 10)
oltre 300 metri: da quotare in base alle zone richieste (ordine min. € 20)

- Tataki di tonno rosso su julienne di verdure agrodolci					
- Insalata di polipo e seppia , patate aromatizzate con zafferano e verdure		
- Catalana di gamberoni e salsa verde							
- Hamburgher di fassona sfizioso (carne di fassona/friarielli, bacon burrata e salsa bbq),
servito con patate croccanti									
- Tagliata di filetto in salsa 3 pepi e verdure							
- Vitello al punto rosa con salsa tonnata e frutto del cappero su insalata croccante
- Gran crudo di mare (gamberi rossi, scampi, salmone affumicato,
sashimi di tonno, capesante scaloppate) accompagnato da sfere aromatiche e frutta

15,00 € *
10,00 €
20,00 € *
12,00 €
15,00 € *
12,00 €
30,00 € *

DESSERT DELLA SETTIMANA
- Cremoso di yogurt magro con ripieno di fragole						

BOLOGNA
entro 300 metri dal Caffè Zanarini: Consegna gratuita (ordine min. € 10)
oltre 300 metri: Costo consegna € 3 (ordine min. € 20)
Costo consegna € 4 (ordine min. € 10)

PROPOSTA COMPLETA € 25,00 (esclusi i piatti con *)
Antipasto + Primo + Secondo

MENÙ PER BAMBINI 									

Provincia di Mantova, Verona, Carpi, Modena, Reggiolo

6,00 €

15,00 €

Lasagne alla Bolognese o Tortellini alla panna
+ Cotoletta con patatine, maionese e ketchup

È possibile richiedere il servizio, con un contributo per la distanza (ordine min. € 20)

GELATO AL KG										

Info e prenotazioni
Tel 0376 414107 - info@antoniazzi.biz

Fior di latte, cioccolato, nocciola, pistacchio, yogurt, crema,
limone, fragola, frutti di bosco, passione e zenzero, stracciatella

20,00 €

