Natale e Capodanno
Menù

Delivery

Gastronomia

#Christmaslatravedelivery
Via Montorfano, 64 – 20831 Seregno (MB)
Tel. 0362 1731450 – Mob. 320 4925582
contatti@latrave.it
www.latrave.it

Finger Box
Selezione di piccoli finger salati da servire all’aperitivo o come antipasto
Ceci mantecati all’olio xv con calamari, gambero al bacon e timo
Crema di burrata alla Norma con melanzane e basilico
Dadolata di salmone marinato al lime e aneto
« Il piccolo bollito » in salsa verde su crema di patate
Box n° 24 bicchierini

€ 45,00

Mini Finger Box
12 pz

Christmas Finger Box

€ 25,00

12 pz

Ceci mantecati all’olio xv con calamari, gambero al bacon e timo

€ 25,00

12 pz

Crema di burrata alla Norma con melanzane e basilico

€ 24,00

12 pz

Dadolata di salmone marinato al lime e aneto

€ 25,00

12 pz

« Il piccolo bollito » in salsa verde su crema di patate

€ 24,00

Menù
Christmas
Anello di mais bianco
fiore di zucca con farcia di tacchinella e castagne
Flan di radicchio e guanciale con cialda di parmigiano reggiano
Polipo grigliato su tagliata di patate e cipolla rossa caramellata
Lasagnetta di mare allo zafferano e nero di seppia
con carciofi e vellutata al basilico
Carrè di vitello «porchettato» in crosta
cotto a bassa temperatura
patate mantecate allo zafferano e rosmarino
...cocottina con il suo fondo di cottura alla senape e olio leccino

€ 45,00p.p.

minimo d’ordine 4 menù

Menù «Mare»
Polipo grigliato su tagliata di patate e cipolla rossa caramellata
Scampo con insalatina di ceci, cozze e pomodorini confìt
Tartare di salmone e ricciola marinati all’aneto e lime
Lasagnetta di mare allo zafferano e nero di seppia
con carciofi e vellutata al basilico
Scrigno di mare
baccalà, crostacei, spigola, calamari
su nido di verdure dell’orto e olive taggiasche
...con il suo fondo aromatizzato alle erbe, scalogno e pepe nero

€ 42,00p.p.

minimo d’ordine 4 menù

Menù «Terra»
Flan di radicchio e guanciale con cialda di parmigiano reggiano
Filetto di speck affumicato con sedano bianco e melograno
Anello di mais bianco
fiore di zucca con farcia di tacchinella e castagne
Tortelli di grano duro ai porcini e ricotta di bufala
su tagliata di asparagi e biete al casera di Valtellina
Carrè di vitello «porchettato» in crosta
cotto a bassa temperatura
patate mantecate allo zafferano e rosmarino
...con il suo fondo di cottura alla senape e olio leccino

€ 42,00p.p.

minimo d’ordine 4 menù

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

porzioni da gr 80/120

porzioni da gr 180/250

Tartare di salmone e ricciola
marinati all’aneto e lime

€ 12,00

Tortelli di grano duro ai porcini e ricotta di bufala
su tagliata di asparagi e biete al casera Valtellina

€ 12,00

Capesante gratinate con grilled di verdure

€ 8,00

Lasagnetta di mare allo zafferano e nero di seppia
con carciofi e vellutata al basilico

€ 12,00

Insalata di mare con crostacei e verdure dell’orto

€ 9,00

Crespelle alla Valdostana

€ 7,00

Code di gamberi in salsa cocktail

€ 5,00

Il pizzocchero rivisitato (fagottino di grano
saraceno con patate, biete, casera, burro)

€ 8,00

Lasagne «La Trave Christmas»

€ 7,00

Timballo di selvaggina

€ 9,00

Scampi (2) con insalatina di ceci, cozze, pomodorini € 9,00
Patè «La Trave» storica ricetta dal 1978

€ 6,00

Kit pronti da cuocere

Insalata russa «ricetta tradizionale»

€ 4,00

Flan di radicchio e guanciale
con cialda di parmigiano reggiano

€ 8,00

Tonnarelli di grano duro «senatore cappelli»
nostra produzione

Filetto di speck affumicato
con sedano bianco e melograno

€ 9,00

Maccheroncini di grano duro «senatore cappelli»
nostra produzione

Anello di mais bianco e fiore di zucca
con farcia di tacchinella e castagne

€ 8,00

Tagliata di vitello tonnato su verdure alla russa

€ 6,00

minimo d’ordine 4 porzioni

Costo porzione pasta inclusa a vostra scelta
Ragù di selvaggina

€ 8,00

Guazzetto di mare alla marchigiana

€ 9,00

Caponatina di verdure con carciofi, basilico e noci

€ 7,00

SECONDI CARNE

SECONDI PESCE
porzioni da gr 150/250

Carrè di vitello «porchettato» in crosta
cotto a bassa temperatura
patate mantecate allo zafferano e rosmarino

€ 16,00

Scrigno di mare
baccalà, crostacei, spigola, calamari
su nido di verdure dell’orto e olive taggiasche

Bocconcini di selvaggina al barolo e bacche di
ginepro su nido di polenta di Storo

€ 12,00

Tortino di baccalà e patate
con olive taggiasche e pomodorino confìt

€ 10,00

Cappone disossato
con ripieno classico o castagne
pz. 8 / 10

€ 70,00

Salmone in crosta alla ligure
su crema di piselli e olive taggiasche

€ 12,00

Tacchino disossato
con ripieno classico o castagne
pz. 12 / 18

€ 90,00

Polipo grigliato
tagliata di patate e cipolla rossa caramellata

€ 12,00

2 pz.

€ 32,00

CONTORNI
porzioni da gr 120 / 160

Patate arrosto « La Trave »

€ 4,50

Grilled d’inverno Trevisana,
belga, cipolla rossa, patate, cavolfiore

€ 8,00

Tortino di patate e carciofi

€ 6,00

Spadellata di porcini al verde

€ 9,00

DOLCI LA TRAVE
Christmas finger dolci:

Panettoni Natale Cislaghi

24 pz.

€ 45,00 Panettone Vecchia Milano ( kg. 1 )

€

12 pz.

€ 25,00 Veneziana ( kg. 1 )

€

Monte bianco rivisitato alle castagne

12 pz.

€ 25,00 Panettone farcito alla crema ( kg. 1 )

da € 30,00

Cheese cake al pistacchio e cioccolato

12 pz.

€ 25,00

Red cake ai frutti rossi

12 pz.

€25,00

Sbrisolona al cioccolato e crema Gianduia

12 pz.

€ 25,00

monte bianco, cheese cake, red cake, sbrisolona

Christmas finger dolci:
monte bianco, cheese cake, red cake, sbrisolona

25,00

25,00

Wine Selection
Rossi
Nerello Mascalese Terre Siciliane igt

Bianchi
Molino a Vento

€ 8,00

Grillo Sicilia doc

Lungarotti

€ 12,00

L’ U Umbria Bianco igt

Lungarotti

€ 12,00

Di Ubaldo

€ 15,00

Pecorino doc

Di Ubaldo

€ 15,00

Tenimenti Grieco

€ 15,00

Sauvignon Molise igt

Santa Lucia

€ 12,00

Franciacorta Brut docg

Mirabella

€ 24,00

XMAS rosso toscana igt

Brancaia

€ 15,00

Prosecco Rosè Brut doc Treviso

La Tordera

€ 10,00

Moscato Saracco docg

Saracco

€ 14,00

Valdobbiadene Serrai Extra dry docg

La Tordera

€ 15,00

L’ U Umbria Rosso igt
Montepulciano d’Abruzzo dop
Tintilia Molise doc
Morellino di Scansano docg

Molino a Vento

Tenimenti Grieco

€ 8,00

€ 12,00

Modalità d’ordine
Menù
Terra – Christmas - Mare
minimo d’ordine 4 menù uguali

Gastronomia

minimo d’ordine € 50,00
TERMINE ULTIMO ORDINI PER NATALE
TERMINE ULTIMO PER CAPODANNO

20/12/2021
28/12/2021

Prenotazioni:
dal lunedì al sabato 9:30 – 18:30
Tel. 0362 1731450 – Mob. 320 4925582 - e-mail: contatti@latrave.it
L’ordine verrà preso in carico a seguito di nostra conferma inviata via mail
Modalità pagamento
Bonifico bancario anticipato con invio Vs. contabile
Bancomat o Carta di Credito - contanti
Consegna ( contanti – bonifico anticipato )
Orari ritiro o consegne
Salvo eccezioni concordate alla conferma d’ordine
RITIRO
Via Segrino 3 (angolo Via Montorfano):
Natale e Vigilia: 24 dicembre dalle ore 15:00 – 20:00
Capodanno: 31 dicembre dalle ore 14:00 – 19:00
CONSEGNE
24 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 21:00
entro i 10 km € 10,00 > oltre: € 2,00 al km
31 dicembre dalle ore 14:00 alle ore 19:00
Procedure e gestione rischi derivanti da coronavirus:
• Ritiro da parte del cliente all’ingresso del vs. civico.
• La consegna dell’ordine avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
e l’assenza di contatto diretto.
• Pagamento in contanti: tramite busta contenete l’importo esatto.
• Il nostro personale non potrà entrare in casa del cliente.

CHRISTMAS ...... «SOSPESO»
Quello che noi facciamo è solo una goccia,
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno!
Cit. Madre Teresa di Calcutta

Regala il pranzo di Natale a chi ne ha più bisogno!!!
Menù

Antipasto brianzolo
Crespelle alla Valdostana
Reale di Vitello cotto al forno glassato con patate al rosmarino

€ 10,00

un Christmas Ticket

= un menù Natale Smile !
Insieme all’ordine per il tuo pranzo, scegli tu quanti menù vuoi regalare!
e.........sorpresa di Natale con
Selezione di prodotti gentilmente omaggiati da :

I menù donati verranno consegnati in
collaborazione con le associazioni che operano
nell’ambito sociale di Seregno

