L’OFFICINA DEI SAPORI BIASSONO
Piazza San Francesco 24
info@lofficinadeisapori.com
Tel e Whatsapp 0392754029

PROPOSTE RICEVIMENTI PRIMAVERA/ESTATE
I SEGUENTI MENÙ SONO DA INTENDERSI COMPRENSIVI DI:
COPERTO, ACQUA, VINO BIANCO E ROSSO DA NOSTRA SELEZIONE E CAFFÈ
NON SONO INCLUSI:
APERITIVO SERVITO AL TAVOLO CON STUZZICHINO E CALICE DI SPUMANTE (€ 3.00 p.p.)
EVENTUALE TORTA RICORRENZA (€ 6.00 p.p.)
VINO MOSCATO/PASSITO/BRUT SERVITO CON DESSERT E LIQUORI/DISTILLATI
(quotati secondo nostra lista)

MENÙ GERMOGLIO € 40 PER PERSONA
Riso carnaroli mantecato allo zafferano ed una pennellata di liquirizia pura
Roast-beef di giovenca maturata alle erbe aromatiche e senape in grani
Patate novelle al forno ed ortaggi
Fragoloni marinati con crema al mascarpone

MENÙ BOCCIOLO € 48 PER PERSONA
Gratin di fiori di zucca ripieni di ricotta su passata di pomodoro datterino
Risotto al peperone rosso, caprino e polvere di olive taggiasche
Tagliata di diaframma al rosmarino e ristretto di vino rosso speziato
Patate novelle al forno ed ortaggi
Panna cotta al miele e basilico con frutta fresca e salsa di fragole
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MENÙ PETALI € 55 PER PERSONA
Tartare di fassona all’olio EVO, salsa di gorgonzola e nocciole
Pasta corta di grano pregiato con ragù d’anatra
Risotto mantecato alle primizie verdi
Stinco di vitello arrostito al timo, il suo fondo di cottura ristretto a sugo
Patate novelle al forno ed ortaggi
Mousse di cioccolato fondente con amarene e frolla al mais

MENÙ CAMPO DI FIORI € 63 PER PERSONA
Tagli di piovra, gamberi rossi e vongole su vellutata di patate al limone
Pasta corta al ragù di pesce spada, pomodoro giallo e melanzane
Riso carnaroli mantecato alla crema di piselli e seppie al nero
Filetto di tonno scottato in crosta di sesamo con ortaggi
Crème brulée alla vaniglia e frutti di bosco

PER I PIÙ PICCOLI SONO DISPONIBILI MENÙ PIÙ SEMPLICI

