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LE TARTARE 
 

cod. N°   iva 10% 

0604  porzione Catalana di tonno € 14.00 + iva 

0605  porzione Tartare di gamberi rosa  € 12.00 + iva 

0606  porzione Tartare di gamberi rossi di Mazara € 14.00 + iva 

0607  porzione Battuto di gamberi rossi e stracciatella € 14.00 + iva 

0608  porzione Tartare di ricciola € 14.00 + iva 

0609  porzione Tartare di pesce spada € 12.00 + iva 

0610  porzione Tartare di filetto di salmone sashimi extra dry € 12.00 + iva 

0611  porzione Tartare di tonno fresco pinna gialla € 12.00 + iva 

0612  porzione Tartare di tonno rosso del Mediterraneo € 14.00 + iva 

0613  porzione Tartare di Bra € 12.00 + iva 

0614  porzione Tartare di Fassona piemontese € 12.00 + iva 
 
 

PRIMI 
 

cod. N°  prodotti freschi della nostra Gastronomia  

0615  porzione Bucatini all’amatriciana  € 12.00 + iva 

0616  porzione Crespelle ai funghi  € 12.00 + iva 

0617  porzione Crespelle formaggio, burro e salvia  € 12.00 + iva 

0618  porzione Crespelle al salmone  € 12.00 + iva 

0619  porzione Melanzane leggere alla parmigiana  € 12.00 + iva 

0620  porzione Lasagna alle verdure  € 12.00 + iva 

0621  porzione Lasagna alla bolognese € 12.00 + iva 

0622  porzione Gnocchi al ragù di Fassona € 12.00 + iva 

0623  porzione Orecchiette con broccoletti € 12.00 + iva 

0624  porzione Orecchiette al ragù di Fassona € 12.00 + iva 

0625  porzione Tagliatelle al ragù di Fassona € 12.00 + iva 

0626  porzione Tagliatelle ai funghi € 12.00 + iva 

0627  porzione Tagliatelle radicchio, taleggio e nocciole € 12.00 + iva 

0628  porzione Trofie al sugo di noci € 12.00 + iva 

0629  porzione Trofie al pesto € 12.00 + iva 

0630  porzione Vere pennette all’arrabiata € 12.00 + iva 
 
 

SECONDI 
 

cod. N°  prodotti freschi della nostra Gastronomia  

0631  porzione Costine di maiale croccanti con patate  € 15.00 + iva 

0632  porzione Stinco di maiale con patate  € 15.00 + iva 

0633  porzione Salsiccetta luganega piccante  € 13.00 + iva 

0634  porzione Salsiccetta con patate  € 13.00 + iva 

0635  porzione Petto di pollo ai ferri con contorno  € 13.00 + iva 

0636  porzione Petto di pollo Label Rouge € 13.00 + iva 

0637  porzione Mezzo pollo arrosto € 13.00 + iva 

0638  porzione Seppioline con patate e piselli € 13.00 + iva 

0639  porzione Arrosto di vitello con patate € 13.00 + iva 

0640  porzione Brasato di Fassona piemontese € 13.00 + iva 

0641  porzione Spezzatino di scamone di vitello con patate € 13.00 + iva 

0642  porzione Stracotto di Fassona piemontese con castagne € 13.00 + iva 
 
 

HAMBURGER 
 

cod. N°  prodotti freschi della nostra Gastronomia  

0643  porzione Hamburger di Bra  € 10.00 + iva 

0644  porzione Hamburger di Fassona  € 12.00 + iva 
 

 

consegna per i giorni:.....................ore:…..............pad..............stand................ 

ragione sociale:……………………………………………………………. 


