Eventi privati
alla Sprelunga

SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE DI EVENTI PRIVATI
Festeggiate al Ristorante La Sprelunga la vostra ricorrenza più
importante ren den dola speciale ed esclusiva. Tutto il n ostro staff si
pren derà cura di voi, a partire dalla scelta del menu,
all’allestimento della sala e a tutti i dettagli del vostro evento.
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EVENTI 2019

Scegli il tuo Menu
Piatti gourmet, ingredienti prelibati, lo Chef Stefano Radici ha elaborato
diverse proposte per poter realizzare un evento all'altezza delle vostre
aspettative. Ti consigliamo di prenotare, contattaci saremo a disposizione per
trovare insieme la soluzione più giusta

01

02

03

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
La piovra con cipolle caramellate su crema di
ceci
Risotto Carnaroli Riserva San Massimo con
asparagi e gamberi
Millefoglie di orata con melanzane croccanti
tortino di cus cus
Sorbetto
Torta chantilly
€ 55,00 per persona
bevande escluse

Il tuo Evento al
Ristorante
La Sprelunga

Proposta 2
Benvenuto di Stefano
Gamberi croccanti in pasta kataifi
Polpo saltato in padella con soia e olio extra su
passatina di ceci
Paccheri di Gragnano con ristretto di zuppa di
pesce
Treccia di branzino in crosta di erbe aromatiche
con purea di patate viola
Sorbetto
La torta tartufata
€ 60,00 per persona
bevande escluse
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Proposta 3
Benvenuto di Stefano
Culatello di Zibello con gnocco fritto
Vellutata di patate con caprino alle erbe
leggermente gratinato
Risotto Carnaroli Riserva San Massimo allo
zafferano e polvere di liquirizia
Filetto di maialino arrosto con patate
Sorbetto
Torta alle fragole
€ 55,00 per persona
bevande escluse

I nostri piatti sono
realizzati con
materie prime
d'eccellenza

Proposta 4
Benvenuto di Stefano
Piovra alla ligure
Cappesante su vellutata di patate allo zafferano
Purea di canellini con baccalà cotto a bassa
temperatura
Risotto Carnaroli San Massimo con delizie di
mare zucchine e i suoi fiori
Calamarata con calamari
Rombo chiodato con lenticchie croccanti
Sorbetto
Torta zuppa di frutta
€ 65,00 per persona
bevande escluse
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Prenota il
tuo Evento
alla
Sprelunga
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Ti consigliamo di prenotare al più
presto il tuo evento privato.
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

