FESTEGGIA LA TUA
CENA AZIENDALE
A SANLORENZO MERCATO
Menù cene aziendali 2018/2019
OSTERIA

Per info chiama: 3203463668
*Tutti i menù sono disponibili in versione gluten free o vegani

PROPOSTE BUFFET 20€ A PAX
Focaccina di grani antichi siciliani con ricotta e acciughe di Aspra
Focaccina di grani antichi siciliani con porchetta
di suino nero dei Nebrodi
Tabulè di mais con verdure del Mediterraneo
Triplete di pizza (pizze al metro con tre gusti differenti)
Torta salata ricotta, spinaci e noci
Caponata di zucca
Quadretti di frittata (patate e pomodoro)
Timballo di anelletti al forno
Timballo di paccheri e broccoletti al gratin
Saltimbocca di vitello con fonduta di ragusano dop
Patate al forno
Dessert
Tagliata di frutta fresca
Panettone e pandoro farciti
Vino e acqua inclusi

MENÙ PIZZA 22€
Antipasti
Verdure pastellate
Tris di focaccine di grani antichi siciliani con ricotta,
mortadella, panelle e crocchè
Le nostre Triplete
Degustazione di pizze al metro di nostra realizzazione
con impasto di grani antichi di nostra produzione
(da concordare con il cliente i gusti delle pizze
fino a un massimo di tre)
Dessert
Panettone o pandoro e dolce del giorno
Vino e acqua inclusi

MENÙ CARNE 25€
Antipasti
Cuore di patate con ragusano e guanciale croccante
Fagottino rustico
(pasta sfoglia con ragù e formaggi)
Verdure pastellate
Primo
Casereccia dell’osteria
(Ragù bianco finocchietto selvatico e pomodoro secco)
Secondo
Bollito alla griglia, specialità tipica siciliana
Rollatina di maiale su purea di zucca e fonduta di ragusano dop
Dessert
Panettone o pandoro e parfait di mandorle
Vino e acqua inclusi

MENÙ PESCE 35€
Antipasto
Tortino patate, tonno fresco, capperi e pomodorino
Zuppa di cozze con crostoni
Primo
Busiate fresche CVC (cozze, vongole, ciliegino)
Secondo
Trancio di pescato del giorno con brunoise di verdure in purea di zucca
Dessert
Cassata al forno e panettone o pandoro
Vino e acqua inclusi

