SUGGERIMENTI PER BANCHETTI
Classico Italiano
Menu di 3 Portate a Scelta

CHF 39.00

Menu di 4 Portate a Scelta

CHF 49.00

ANTIPASTI & ZUPPE
-

Caprese
Insalata Mista
Insalata verde con germogli e semi
Carpaccio di manzo con rucola e grana
Vitello tonnato
Insalata di polipo, pomodorini, olive e patate

PIATTI PRINCIPALI
-

Piccata di maiale con Spaghetti pomodoro
Branzino alla mediterranea con salsa al basilico
Lasagna con Ragù della casa
Polpettone di carne con patate novelle e spinaci
Arrosto di maiale con gratin di patate e carote
Saltimbocca alla romana con risotto e verdura di stagione
Gnocchi burro e salvia
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DESSERT
-

Panna cotta (classico o aroma dipende della stagione)
Due palline di gelato
Tiramisù (classico o aroma dipende stagione)
Semifreddo al torroncino
Zabaione al Marsala con pallina di gelato

Tradizionale Ticinese
Menu di 3 Portate a Scelta

CHF 39.00

Menu di 4 Portate a Scelta

CHF 49.00

ANTIPASTI & ZUPPE
-

Piatto di affettato misto e formaggi
Büscion su letto di insalata (secondo stagione) e semi
Cicorietta con cipolla rossa e pomodorini cherry
Insalata mista
Insalata verde con semi e germogli
Minestrone

PIATTI PRINCIPALI
-

Polenta e brasato
Ossobuco di maiale con risotto ai fungi o polenta
Risotto ai funghi con luganighetta
Stinco di maiale con polenta
Coniglio con patate al rosmarino
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DESSERT
-

Mousse al Toblerone
Torta di pane
Crostata di marmellata della casa
Gelato all'uva con Grappa
Torta di frutta

Festivo
Menu 3 Portate a Scelta

CHF 59.00

Menu 4 Portate a Scelta

CHF 69.00

Menu 5 Portate a Scelta

CHF 79.00

ANTIPASTI & ZUPPE
-

Tartare di manzo
Tartare di salmone
Brodo di Selvaggina (autunno)
Crema di Champagne
Fettuccine ai funghi porcini e speck (settembre – ottobre)
Toast ai funghi
Tagliera di cacciatore (autunno)

PRIMI
-

Risotto lime e gamberetti
Risotto alle erbe e di Champagne con filetti di pollo
Coniglio alle erbe
Spaghetti ai gamberi
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PIATTI PRINCIPALI
-

Filetto di manzo con timo fresco e salsa al merlot con patate novelle e quenelle di
spinaci
Entrecôte di Manzo con salsa al pepe della Vallemaggia, gratin di patate e
verdura di stagione
Filetto alla Wellington con purea e verdura di stagione
Tagliata di manzo con rucola e grana patate novelle e fagiolini con involtino di
speck
Scaloppina di cervo con cavoli rosso, cavoli di bruxelles e Spätzli di farina bona

DESSERT
-

Tortino di cioccolato
Crème brûlée
Profiterole
Mousse au chocolat

Vegetariano
Menu di 3 Portate a Scelta

CHF 39.00

Menu di 4 Portate a Scelta

CHF 49.00

ANTIPASTI & ZUPPE
-

*Insalata di finocchi e arance (Inverno)
Gazpacho
*Insalata di avocado e pomodorini
Zuppa di fagioli neri
*Minestrone
*Insalata verde con germogli e semi
*Insalata mista
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PIATTI PRINCIPALI
-

Crespella di grano saraceno con spinaci piccanti
Frittelle di zucchine con salsa tzatziki
Pasta e fagioli
Lasagna ai funghi
Parmigiana di melanzane
*Curry di verdura con riso
*Piatto di verdura grigliata
Pasta al forno con verdura

* Vegano

DESSERT
-

Strudel di mele con salsa alla vaniglia (autunno)
Crostata di marmellata
Torta di carote
Panna cotta con frutti di bosco
*Macedonia

Bevande a forfait 1
per persona 3 dl vino bianco o rosso, acqua minerale e caffè incluso
Vino bianco: Terre alte, Bianco di Merlot, Gialdi 12.5%
Vino rosso: Terre alte, Merlot rosso, Gialdi 12.8%

CHF 25.00
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Bevande a forfait 2
Per persona 3 dl vino bianco o rosso, acqua minerale e caffè incluso
Vino bianco: Chardonnay DOC, Gauch Peter, Sementina 13%
Vino rosso: Merlot RossoDOC, Gauch Peter, Sementina 12.5%

CHF 35.00

Bevande a forfait 3
Per persona 3dl vino bianco o rosso, acqua minerale e caffè incluso
Vino bianco: Trattofino, Merlot, Kerner, Tenuta San Giorgio, 12%
Vino rosso: Giornico Oro, Merlot, Gialdi, Mendrisio, 13.9%

CHF 40.00

Più scelta nella nostra carta di vino

Bowle
Secondo la stagione con frutta o erbe o fiori
Bowl senza alcol

CHF 25.00 / lt

Bowl con alcol

CHF 39.00 / lt
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