DELIVERY + ASPORTO
SU PRENOTAZIONE DALLE 11:00 ALLE 21:30
Consegna gratuita per ordini superiori a 50,00€

APERITIVO
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DELIVERY+AS

da asporto

TARTINE A SCELTA

1,50 €/PZ

Salsa di sedano
Cavolo capuccio, mandorle, parmigiano
Salsa tonnata
Speck, patè olive
Soppressa, cipolla rossa di Tropea
Insalata russa

4,00 €

Focaccia ai pomodorini

PRIMI

in vaso di vetro

10,00 €

Lasagna alla bolognese
Melanzane alla parmigiana
Lasagna agli asparagi, datterino e formaggio
ubriaco
Maltagliati al ragout di faraona, olive
taggiasche e pomodoro
Gnocchi di semolino al pomodoro e
mozzarella

SECONDI

in vaso di vetro

14,00 €

Millefoglie di pollo, asparagi e cipolla
agrodolce
Filetto di manzo alla pizzaiola
Bocconcini di coniglio alle olive taggiasche

WhatsApp

VERONA
045 591869
389 1970407
corso Porta Borsari , 17

FORMAGGI A SCELTA
Porzione piccola
Porzione grande

3PZ 6,00 €
5PZ 10,00 €

SALUMI MISTI prosciutto crudo, soppressa, coppa,
mortadella, pancetta
Tagliere medio
Tagliere grande
Tagliere maxi

10,00 €
14,00 €
24,00 €

BIRRA E BIBITE
Bibite in lattina

3,50 €
3,50 €
4,00 €
2,00 €

Caffè

1,00 €

Birra Viola
Birra Grevensteiner
Spritz

NEGRAR
045 4682612
389 1750704

WhatsApp

via casette, 19 santa maria di negrar
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LA VASOCOTTURA
Per garantire che le nostre pietanze raggiungano le tavole in
massima sicurezza e igiene, abbiamo pensato di cucinare in
vasocottura, quindi a bassa temperatura per un tempo più
lungo per poi passare al sottovuoto e alla sterilizzazione in
forno a vapore a 100°C.
Questo processo permette inoltre di mantenere tutte
le sostanze nutritive, sapori e aromi, senza dispersione
alcuna e di avere una maggior durata di conservazione pur
senza l’utilizzo di conservanti.
Alcune nostre ricette vengono consegnate all’interno di una pellicola speciale
per la cottura in forno (carta fata) resistente fino a 200 °C.
Tempi di cottura consigliati per rigenerare le pietanze in base alle
attrezzature a disposizione:
VASI VETRO		
• Forno a vapore 100°c 4-5 min.
• Inserire in pentola appena l’acqua bolle, 4-5 min.
• Microonde (senza tappo) alla massima potenza, 2 min.
PRIMI (no vasi vetro)		
• Forno preriscaldato a 160 °C 6/8 min.
• Microonde 3/4 min.
SECONDI (no vasi vetro)
• Forno preriscaldato a 180 °C 6/8 min.
• Microonde 3/4 min.
PANINI
• Forno preriscaldato a 180 °C 3/4 min.

