Natale si avvicina,
festeggia
alla Sprelunga

SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE PRE-NATALIZIE
Sei un'azienda oppure un privato e desideri organizzare una
cena oppure un pranzo pre-natalizio?
Scegli un Menu firmato Ristorante La Sprelunga.

LASPRELUNGA.IT

NATALE 2018

Scegli il tuo Menu
Le feste di Natale si avvicinano ed è questo il momento migliore
per organizzare una cena in compagnia di amici, colleghi, il tutto
contraddistinto dal servizio e dalla qualità del Ristorante
La Sprelunga.
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DEFINISCI UN
BUDGET

SCEGLI IL TUO
MENU

PRENOTA
SUBITO

Verifica quale è il budget a
disposizione

Guarda tra le quattro
proposte di menu

Affrettati e assicurati che ci
sia disponibilità

Proposta 1
Benvenuto di Stefano
Passatina di ceci con gamberi
Riso Carnaroli Riserva San Massimo con zucca e
delizie del mare
Millefoglie di orata con melanzane croccanti,
tortino di cus cus
Sorbetto al limone
Panettone
Aperitivo Prosecco di Valdobbiadene
Vermentino 2017
Acqua Minerale - Caffè
€ 55,00 per persona

Buon Natale dal
Ristorante
La Sprelunga

Proposta 2
Benvenuto di Stefano
I salumi di Marco d’Oggiono
Cestino di sfoglia con insalatina di carciofi e
Parmigiano Reggiano
Riso Carnaroli Riserva San Massimo allo
zafferano con luganega
Paccheri al pesto
Filetto di maialino arrosto con patate
Sorbetto al limone
Tiramisù in conserva
Panettone
Aperitivo
Merlot 2015
Moscato d'Asti 2018
Acqua Minerale e Caffè
€ 55,00 per persona
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Proposta 3
Benvenuto di Stefano
Salmone marinato all’aceto di mele
Vellutata di zucca con capesante e tagliolini neri
croccanti
Gamberi croccanti in pasta kataifi
Riso Carnaroli Riserva San Massimo con zucca
mantovana e delizie di mare
Calamarata con calamari
Treccia di branzino in crosta di erbe aromatiche
con purea di patate viola
Sorbetto ai frutti della passione
Semifreddo al torrone
Panettone

I nostri piatti sono
realizzati con
materie prime
d'eccellenza

Aperitivo - Ribolla Gialla Collio 2017
Moscato d'Asti 2018
Acqua minerale e Caffè
€ 70,00 per persona

Proposta 4
Benvenuto di Stefano
Crema di burrata con quenelle di tonno rosso
Ciotola di ceci neri con gamberi al rosmarino
Sandwich di polenta con baccalà alla Sanremese
Riso Carnaroli Riserva San Massimo con astice e
peperoncino
Calamarata con calamari
Rombo con lenticchie croccanti
Sorbetto alla mela
Tortino di yougurt e mele su crema pasticcera
Panettone
Aperitivo - Sauvignon Collio 2017
Moscato d’Asti 2018
Acqua Minerale e Caffè
€ 75,00 per persona
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NATALE 2018

Prenota la
tua festa di
Natale alla
Sprelunga

LASPRELUNGA.IT

Ti consigliamo di prenotare al più
presto la tua Cena o il tuo Pranzo
pre-natalizio. Contattaci saremo a
disposizione per trovare insieme la
soluzione più giusta.
Per info e prenotazioni:
mailto info@lasprelunga.it
Tel. 0362.503150
lasprelunga.it

E’ una storia d’amore la
cucina. Bisogna
innamorarsi dei
prodotti e poi delle
persone che li
cucinano.
ALAIN DUCASSE

