Menu degustazione 2017
pranzi e cene periodo prenatalizio

escluso domenica e festivi

agriturismo Cascina di Mezzo - 20060 Liscate - Milano
tel. 02.95350372 - fax 02.95716209 – www.cascinadimezzo.it

Menu 1
euro 35,00 vini e bevande incluse

+ 2,00 euro con panettone e pandoro e crema di mascarpone fatta in casa
in sostituzione alle torte della casa

Antipasto della casa servito al tavolo:
selezione di salumi della casa con gnocco fritto, giardiniera fatta in casa,
cotechino caldo e antipasto caldo di verdure
Due primi piatti, un risotto e una pasta fatta in casa
Un secondo piatto di carne del nostro allevamento con contorno caldo
Scelta tra due torte
Caffè della moka

pane fatto in casa

Acqua minerale e naturale
Vini della casa: Gutturnio e Malvasia secco – Cantina di Vicobarone
inclusi nel preventivo 1 bottiglia ogni 3 coperti

è possibile concordare la personalizzazione del preventivo per la sostituzione dei vini della casa

Eventuali vini da dessert:
VINI DOLCI
Malvasia dolce / Moscato Oltrepò Pavese……………………………………….+1,50 euro per pax
Moscato d’Asti, Az. Agricola Gallina……………………………………………+3,00 euro per pax
VINI SPUMANTI
Prosecco di Valdobbiadene / Violette Brut Rosè Pizzolato………………….….+2,00 euro per pax
Millesimo Spumante “SO EASY” Bio Pizzolato…………………………………+3,00 euro per pax
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Menu 2
euro 39,00 vini e bevande incluse

+ 2,00 euro con panettone e pandoro e crema di mascarpone fatta in casa
in sostituzione alle torte della casa

Antipasto della casa servito al tavolo:
selezione di salumi della casa con gnocco fritto, giardiniera fatta in casa,
cotechino caldo e antipasto caldo di verdure
Due primi piatti, un risotto e una pasta fatta in casa
Due secondi piatti di carne del nostro allevamento, una carne bianca e una rossa
Contorno caldo
Scelta tra due torte
Caffè della moka
pane fatto in casa
Acqua minerale e naturale
Vini della casa: Gutturnio e Malvasia secco – Cantina di Vicobarone
inclusi nel preventivo 1 bottiglia ogni 3 coperti

è possibile concordare la personalizzazione del preventivo per la sostituzione dei vini della casa

Eventuali vini da dessert:
VINI DOLCI
Malvasia dolce / Moscato Oltrepò Pavese……………………………………….+1,50 euro per pax
Moscato d’Asti, Az. Agricola Gallina……………………………………………+3,00 euro per pax
VINI SPUMANTI
Prosecco di Valdobbiadene / Violette Brut Rosè Pizzolato………………….….+2,00 euro per pax
Millesimo Spumante “SO EASY” Bio Pizzolato…………………………………+3,00 euro per pax
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Menu 3
euro 40,00 vini e bevande incluse

+ 2,00 euro con panettone e pandoro e crema di mascarpone fatta in casa
in sostituzione alle torte della casa

Antipasto della casa a buffet (vedi elenco pagina seguente)
Due primi piatti, un risotto e una pasta fatta in casa
Un secondo piatto di carne del nostro allevamento con contorno caldo
Scelta tra due torte
Caffè della moka
pane fatto in casa

Acqua minerale e naturale
Vini della casa: Gutturnio e Malvasia secco – Cantina di Vicobarone
inclusi nel preventivo 1 bottiglia ogni 3 coperti

è possibile concordare la personalizzazione del preventivo per la sostituzione dei vini della casa

Eventuali vini da dessert:
VINI DOLCI
Malvasia dolce / Moscato Oltrepò Pavese……………………………………….+1,50 euro per pax
Moscato d’Asti, Az. Agricola Gallina……………………………………………+3,00 euro per pax
VINI SPUMANTI
Prosecco di Valdobbiadene / Violette Brut Rosè Pizzolato………………….….+2,00 euro per pax
Millesimo Spumante “SO EASY” Bio Pizzolato…………………………………+3,00 euro per pax

agriturismo Cascina di Mezzo - 20060 Liscate - Milano
tel. 02.95350372 - fax 02.95716209 – www.cascinadimezzo.it

Antipasto della casa a buffet*
Salumi nostrani con gnocco fritto:
salame
salamella
lardo
pancetta
cotechino
Verdure in agrodolce
Verdure sott'olio
Frittate
Flan di verdura
Sformato di verdura o torte salate
Crocchette di riso o polenta fritta
Patè di vitellone

*alcuni piatti sono soggetti alla disponibilità stagionale
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