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ANTIPASTI

Capesante saltate con carciofi al vino bianco
Insalata di polpo con patate, pomodorini e olive taggiasche
Insalata di gamberi, zucchine
Tartare di cavallo condita con radicchio rosso e noci
Asparagi tonnati con capperi e acciughe
Fiori di zucchina ripieni con formaggio fresco e basilico
Lonzino legg. affumicato, insalata, pomodorini e salsa al balsamico

17.00€
12.00€
13.00€
12.00€
13.00€
11.00€
10.00€

PRIMI PIATTI
Pronti da gustare con un passaggio di 10 minuti a bagnomaria o in forno
Conservazione in frigorifero o congelatore fino a consumo

Lasagnetta classica
Lasagnetta con zucchine curry e pesto
Fagottini di crespelle con verdurine e crema tartufata
Gnocchi di patate alla sorrentina, pomodoro, mozzarella, basilico

10.00€
11.00€
14.00€
9.00€

SECONDI PIATTI
Pronti da gustare con un passaggio di 10 minuti a bagnomaria o in forno
Conservazione in frigorifero o congelatore fino a consumo

Cartoccio di pesce del giorno alla mediterranea
Salmone gratinato al forno con patate allo zafferano
Moscardini in guazzetto rosso, olive taggiasche e polenta
Tonno scottato su misticanza e pistacchi
Tagliata di Fassona con salsa al prezzemolo, pinoli e pomodori secchi
“Box Mare Gratinato”(3 scampi 2 capesante 5 cozze 2 seppioline)

18.00€
14.00€
14.00€
18.00€
15.00€
39.00€
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KIT – PACCHERI AGLI SCAMPI

KIT – COTOLETTA -Orecchia di elefante-

-per due persone-

-per due persone-

Mezzi paccheri, sugo con
scampi e verdure, scampi già
sgusciati, istruzioni

Cotoletta già panata, burro
chiarificato, pomodorini
marinati, peperonata, istruzioni

30.00 €
	
  

39.00 €
	
  

SFIZIOSERIE

Acciughe del Cantabrico (scatola 120gr-14/16pz) 24.00€
Ostriche
4.00 € al pz.
Scampo Alto Adriatico
4.00 € al pz.
Gambero rosso di Mazara
7.00 € al pz.
Tartare di salmone
14.00 €
Prodotti disponibili solo con prenotazione	
  

	
  
DESSERT

LE NOSTRE CROSTATE
Fragola - Lampone - Mirtillo 29,00 €

DOLCI AL BICCHIERE

Tiramisù classico
Tiramisù alle nocciole piemontesi
Mousse al cioccolato
Bavarese cocco e mirtilli

Piccola

19,00 €

Grande

4.50€
4.50€
4.50€
4.50€
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GLI ORDINI SONO GRADITI IL GIORNO PRIMA,
PER IL GIORNO DOPO

• ASPORTO •
CON RITIRO PRESSO PIJEI Osteria e Vineria
ATTIVO TUTTI I GIORNI
da Lunedì a Domenica
“Tu prenoti telefonicamente, noi ti prepariamo tutto e
dalle 17.00 alle 20.30
ci trovi in Osteria ad accoglierti per ritirare le tue pietanze”

• DELIVERY •
CONSEGNA PRESSO LA TUA ABITAZIONE
ATTIVO VENERDI-SABATO-DOMENICA
Per la consegna spesa minima 50,00 €
Per importi inferiori il costo della consegna può variare da 5€ a 10 €
“Tu prenoti telefonicamente, noi ti prepariamo tutto e
consegniamo comodamente a casa tua dalle
15.00 alle 20.00
(l’orario può variare a seconda della quantità di consegne da effettuare)

Pagamento alla consegna
Numero per prenotazioni
346 9665949

