
Menù di Natale
Proposte per il pranzo del 25



Proposta A

Fantasia di rustici e pizzette
Tagliere di salumi e formaggi tipici

Treccia di bufala campana

Lasagna classica
Tortellini artigianali alla boscaiola

Il lombo di maiale nostrano in porchetta alla
perugina

Patate rosolate
Verdure arrostite

Composta di frutta

Dolci natalizi

20 €
a persona



Proposta B

Fantasia di tartine, rustici e pizzette
Dolce di Parma con ciliegina di bufala

I formaggi tipici con mostarde

Involtini di zucchine e melanzane alla parmigiana
Lasagna ai funghi porcini

Agnolotti con ragù alla Toscana

Faraona ripiena con marroni in salsa di Marsala

Patate duchessa
Verdure arrostite

Composta di frutta

Dolci natalizi

25 €
a persona



Proposta C

Trionfo di aperitivi:
Tartine assortite, piccoli vol au vent,

Piccoli panettoni salati con speck e fontina
Treccia di bufala

Dolce di Parma con perle di reggiano
Involtini di bresaola della Valtellina con crema tartufata

La quiche ai funghi porcini

Ravioli di ricotta e spinaci in salsa di tartufo e pistacchio
Pappardelle al ragù di cinghiale

Filetto di bue alla Toscana
Rollatine di tacchino con mandorle, zucca e asparagi

Patate fondenti
Verdurine arrostite

Tagliata di frutta

Pan pepato
Fantasia di torroncini
Panettone artigianale

Stella di pandoro farcita

35 €
a persona



I menù comprendono il  pane e le stoviglie in plastica di
colore rosso

Non sono comprese le bevande

Per eventuali variazioni ai menù siamo a disposizione
presso il nostro punto vendita

Si effettuano consegne a domicilio ( min. 4 Menù ) con una
spesa ulteriore di € 20

I primi non gratinati  necessitano della cottura della
pasta, le salse sono consegnate pronte

Non è garantito il servizio per ordinazioni successive al
17/12/2016

Per ordinazioni e domande potete contattarci a
info@cottoeportato.it

338 855 27 34 - Marco Quatrini
331 854 96 29 - Fabio Quatrini

O venirci a trovare alla nostra sede in
Via di Ponziano, 19

00152 - Roma



tutto lo staff
di Cotto & Portato

vi augura


