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Cucinare è il nostro modo per essere sempre
 in contatto con i nostri clienti
   Piero & Valeria
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Delivery e AsportoMenuMenuMenuMenu Antipasti -in vaschetta-

Tortelli erbetta, zucca e patate

Lasagna con ragù di cinghiale

Gnocchi di ricotta tartufati

9

10

11

Prosciutto di Parma 30 mesi e porcini Val Taro sott'olio

Spalla Cruda di Palasone e carciofini

Tagliere di salumi e giardiniera casalinga

Flan di asparagi e/o di Parmigiano Reggiano

Torta Fritta (Solo Domenica)

13

11

12

8

0,40 al pz.

Primi Piatti -da cuocere-

Costolette di Agnello scottadito o fritte

Vitello arrosto

Coscia di agnello al forno

Roast Beef all'inglese

Coniglio disossato e farcito

Coscia di anatra agrumata

Contorni

Patate al forno

Friggione

Broccoletti e cavolfiori aglio olio e peperoncino

12

12

10

10

11

12

4

8

5

Secondi Piatti -da rigenerare-
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Polpo tiepido con cannellini

Seppie con dadolata di verdure e piselli

Trenette bio con totani e gamberetti

Filetto di Orata con menta e pomodorini

Baccalà in pastella fritto

10

10

10

12

11

Proponiamo
alcuni piatti di Pesce

Per il pesce ordinazione entro le ore 11:00
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Zuppa inglese

Tiramisu

Crostata di Prugne

Mousse di zucca

Tartufo

5

Comunichiamo che la riapertura avverrà il 29 Maggio 2020.

In base alle disposizioni di legge che coinvolgono il nostro Paese e la nostra Categoria,
e per il rispetto dei nostri clienti, è intanto attivo il servizio di consegne a domicilio nel comune
di Montechiarugolo e limitrofi, oppure di asporto.

ASPORTO:

~ Puoi ritirare il tuo menu di persona direttamente nel nostro locale a Monticelli Terme,
in Via Montepelato Nord, 5.

oppure...

CONSEGNA A DOMICILIO:

~ Consegnamo di persona con le dovute protezioni, in contenitori isotermici
e confezioni sigillate a cui alleghiamo etichette con presenza di allergeni e consigli sul consumo.

~ Consegna gratuita per il Comune di Montechiarugolo con ordine minimo di 30€.

~ PAGAMENTO alla consegna in contanti in busta chiusa o carta di credito con il nostro POS mobile

PER ORDINARE:
Telefonare al 377.70.75.914
Consegna a domicilio da giovedi a domenica
Pranzo dalle ore 11,30 alle 13,30 ~ Cena dalle 18,30 alle 20,00
Prenotazione richiesta entro le ore 18 del giorno prima della consegna
Per il pesce ordinazione entro le ore 11:00

Dessert

Se volete accompagnare le portate con una bottiglia di vino,
chiedere informazioni  al momento della prenotazione.

- Si preparano su prenotazione anche piatti per celiaci -
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/43 IT 
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio *;

b) maltodestrine a base di grano *;

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 

a) olio e grasso di soia raffinato *;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 

naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;

b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di 

acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 

pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a 

guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i 

prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

_____

* E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità 

valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati. 

Elenco Allergeni MenuMenu
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