Via Montorfano, 64 - 20831 Seregno (MB)
Tel. 0362 1731450 - Mob. 320 4925582
commerciale@latrave.it - www.latrave.it

HAPPY

MENU A
ANTIPASTI
Prosciutto crudo, coppa piacentina, salame Milano
Formaggi stagionati con pinzimonio di verdure
Patè “La Trave” su pan brioches
BIS DI PRIMI PIATTI
Crespelle al radicchio e brie
Lasagnette “La Trave”
SECONDO PIATTO
Uno a scelta tra:
Scaloppine alla valdostana, marsala, funghi e/o speck
Bocconcini di vitellina al vermentino
Stracotto al barolo
CONTORNO
Uno a scelta tra:
Polenta bramata
Giardino di verdure all’olio extra vergine
Patate arrosto al timo fresco
€ 19,00 CAD.
Importi per minimo 20 persone

MENU B
ANTIPASTI
Crostone toscano
Carpaccio con misticanza e grana
Insalata alla mediterranea con olive e casera
BIS DI PRIMI PIATTI
Due a scelta tra:
Cannelloni di brasato
Lasagnette al pesto, patate e fagiolini
SECONDO PIATTO
Uno a scelta tra:
Medaglione di tacchino ripieno alla milanese con noci e castagne
Saltimbocca di vitello alla romana
CONTORNO
Uno a scelta tra:
Sfogliata di patate e porri
Giardino di verdure all’olio extravergine
Caponatina alla mediterranea
€ 22,00 CAD.
Importi per minimo 20 persone

MENU C
ANTIPASTI
Insalata di mare con julienne di verdure all’olio vergine
Pomodoro ramato gratinato alla mentuccia
Radicchio grigliato all’aceto balsamico con noci e grana
BIS DI PRIMI PIATTI
Timballo di carciofi alla romana e montasio
Crespelline zucchine e gamberi
SECONDO PIATTO
Uno a scelta tra:
Salmone in crosta alla ligure
Filetto di branzino alla mediterranea
CONTORNO
Uno a scelta fra:
Giardino di verdure all’olio extra vergine
Patate arrosto al timo fresco
Fagiolini, rucola e patate
€ 25,00 CAD.
Importi per minimo 20 persone

ALTERNATIVE O INTEGRAZIONI AL MENU
IN AGGIUNTA AL MENÙ
PRIMI PIATTI

DA € 5,00 CONTORNI

Crespelle alla Valdostana
Crespelle radicchio e briè
Crespella con julienne di verdure e montasio
Lasagnette alla ligure con fagiolini e patate
Lasagne “La Trave”
Nido di crespelle con ricotta e spinaci
Timballo di riso con zucchine e fiori di zucca
Cannelloni con verdure croccanti
Cannelloni di magro alla fiorentina
Cannelloni di manzo al barolo

SECONDI
Scaloppine alla valdostana
Scaloppine al limone
Piccatine al marsala
Involtini alla messicana
Culatello al forno
Arista di maiale al latte
Bocconcini di vitello con pancetta

DA € 8,00

€ 3,00

Patate arrosto
Tortino di patate sfogliate zucchine
Giardino di verdure all’olio extravergine
Patate e fagiolini in salsa verde

COTECHINO CON LENTICCHIE € 3,50
(2 fette + lenticchie) …

DESSERT AL CUCCHIAIO

€ 3,50

Mousse al bacio e granella di nocciole
Macedonia di frutta fresca
Tagliata di frutta marinata alla menta
Torte casalinghe
Coppa alla crema e frutta
Tiramisù o Crema catalana

COSTI SERVIZI EXTRA:
Consegna (in orari da concordare)
€ 1,00 al km
Consegna e ritiro (in orari da concordare)
€ 2,00 al km
Consegna calda in contenitori termici
€ 1,00 cad.
Minimo d’ordine 20 porzioni per piatto o menù. Ritiri presso la nostra sede in orari
da concordare. Consegne a domicilio in orari da concordare.
PAGAMENTO FATTURA:
- Bonifico (pagamento anticipato)
- Bancomat o carta di credito (ritiro/consegna)
- Contanti (ritiro/consegna)

