Menù pausa pranzo

PIATTO UNICO LUNCH
- Tramezzone integrale con verdure alla griglia e formaggio 			
- Club sandwich						
			

€ 7,00
€ 8,00

prosciutto cotto e formaggio

- Club sandwich						

Consegna a domicilio
e servizio asporto

			

- Caesar salad						
				
- Riso venere con pollo, gamberi e verdure					
- Trucioli alla mediterranea con pomodorini, olive taggiasche,
capperi di Pantelleria e tonno all’ olio						
- Cappone alla Bartolomeo Stefani con verdure					
- Caprese di bufala campana, gocce di pesto, pan brioches tostato
e filetti di alici del Cantabrico							
- Millefoglie di salmone home made pane carasao e bufala al sale blue		
- Manzo al sale liquido radicchio croccante scaglie di monte stravecchio 		

Nota: i piatti avranno una turnazione settimanale					

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)

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)

Provincia di Mantova, Verona, Carpi, Modena, Reggiolo
È possibile richiedere il servizio, con un contributo per la distanza (ordine min. € 20)

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

€ 9,00

salmone e creme cheese all’erba cipollina

€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

Snack salati

SNACK
Croissant salato vuoto				
Croissant salato farcito grande			
Croissant farcito piccolo prosciutto crudo 		
Croissant farcito piccolo prosciutto cotto e formaggio
Mini bocconcino pan brioches 			
Toast prosciutto cotto e formaggio 			
Toastone integrale verdure				
Piadina a piacere 					
Tramezzino al salmone marinato home made
Pizzetta grande pomodoro e formaggio 		
Pizzetta piccola pomodoro e formaggio 		

€ 2,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 1,00

