Ristorante Gialletti
Listino per Gruppi convenzionati
Menù Base - 4 portate
Primi piatti
Penne alla boscaiola
Farfalle al pomodoro e basilico
Rigatoni al ragù
Penne all'arrabbiata
Fusilli alla cardinale

Proposte stagionali per il periodo dal 1/6 al 30/9
Fettuccine alle verdure
Risotto con zucchine

Secondi piatti
Bocconcini di maiale alle olive
Carrè di maiale
Fesa di tacchino al forno
Lombo di maiale con funghi
Scaloppe al ginepro
Pollo alla cacciatora

Proposte stagionali per il periodo dal 1/6 al 30/10
Scaloppina con i carciofi
Pollo con peperoni

Contorni
Patate al forno
Insalata mista
Verdura cotta di stagione

Dessert
Frutta mista di stagione
Panna cotta (mirtilli o cioccolata)
Zuppa Inglese
Torta fatta in casa (cioccolato / mirtilli / mele)
Crostata

Sovrapprezzo opzioni per 'Menù Base'
Antipasti
Supplì e crocchette o bruschette miste
Antipasto misto
Antipasto della casa

Bevande
0,50L acqua + 0,25L vino oppure birra o bibita

Altro
Doppio primo piatto
Formaggi misti
La pasta fresca e i dolci sono fatti in casa.

M E N U TI PI C I
Menù Tipico n° 1
Tagliatelle ai funghi di bosco + lasagne al ragù
Maiale a porchetta
Patate al forno + insalata
Torta battuta con crema di limoncino
Menù Tipico n° 2
Gnocchetti ai funghi + Umbrichelli all'arrabbiata
Arrosto di vitello + pollo al san giovese
Patate arrosto + verdura cotta
Tozzetti con vin santo
Menù Tipico n° 3
Gnocchetti al profumo di bosco + fraschette pom. rucola e pinoli
Bocconcini di vitella ai funghi + coscio di pollo lardellato
Verdura cotta + patate novelle con rosmarino
Torta della nonna con crema e pinoli

Sovrapprezzo opzioni per 'Menù Tipici'
Antipasti
Supplì e crocchette o bruschette miste
Antipasto misto
Antipasto della casa

Bevande
0,50L acqua + 0,25L vino oppure birra o bibita

Altro
Formaggi misti
La pasta fresca e i dolci sono fatti in casa.

Menù Tipico n° 4
Umbrichelli al tartufo nero + cannelloncini di carne
Arrosto misto di vitello, agnello, suino e pollo
Patate sotto la brace + insalata mista
Budino di pane al profumo di mandorle
Menù Studenti
Primo - Secondo - Contorno
Dolce fatto in casa - 1/2 Acqua minerale
Cestino da viaggio
1 panino con prosciutto o formaggio
1 panino con cotoletta di pollo alla milanese
1 frutto, 1 dolcetto, 1/2 acqua minerale

