Proposta di menù
4 antipasti a scelta tra:
Pere in salsa calda di formaggi e pinoli
Assiette di carne salada con riccioli di fontina
Carpaccio di salmone all'aneto con pane tostato e riccioli di burro
Flan di zucchine su fonduta leggera
Insalata di montagna con robiola, mocetta, noci, crostini, aceto di lamponi...
Tartare di vitellone battuta al coltello
Insalata Primavera (Riso venere con polipetti e asparagi)
Crudo di Saint-Marcel con bruschetta e caprino alla piastra
Castagne al miele, lardo d'Arnad e pane nero
Cous cous di verdure primaverili alla mentuccia
Albese di vitello in crema di grana e sesamo
2 primi a scelta tra:
Riso aromatico saporito (con speck, zucchine e formaggi)
Ravioli
Gnocchi di patata con julienne croccante di verdure
Crespelle alla valdostana con burro di basilico
Risotto al Bleu d'Aoste e pere sfumato al Passito
Tagliolini freschi ai funghi o al salmone
Strigoli Italia Bella (con pesto di basilico, pomodorini e ricotta)
Penne del Bistrot (con pomodoro fresco, melanzane e scamorza)
Farrette alla carbonara di zucchine
Trenette integrali filanti (con mocetta, timo e fontina)
1 secondo a scelta tra (contorno compreso da definire):
Roast beef con puré
Grigliatina mista di carni e verdure
Filetto di suino all'aceto di lamponi
Bocconcini di pollo alle mandorle o al curry
Branzino in sfoglia con crudutées
Maxi ruota di formaggi con marmellate, miele e frutta
Scaloppina al balsamico
Straccetti di sottofiletto al Bleu d'Aoste
Bistecca alla valdostana con patate al forno
1 dessert a scelta tra:
Torta (da concordare)
Semifreddo di fragole
Soufflé al cioccolato fondente
Meringa farcita con panna e coulis di frutti rossi
Tiramisù
Panna cotta
Coppa valdostana con castagne all'arancia e gelato alla vaniglia
Sfogliatina di mele con gelato
Vini esclusi: 28.00 Euro
Con vino della casa: 30.00 Euro
Aspettando una vostra risposta, vi ringraziamo per averci contattati!
Tel. 0125 945005 – Cell.Manu 329 0571898 – Mail info@bistrotramet.com

