
E’ con piacere che 

Sonia e Valter 
vi presentano il loro 
progetto Natale: 

 

 

 
Le cene degli auguri presso il nostro ristorante 
accogliente e raffinato, da quest’anno con la nuova orangerie, 
una sala in vetro che si addentra nel parco 
dove si gode di una suggestiva atmosfera  
I nostri menu degli auguri nella pagina affianco 

 

  
Il servizio  catering a casa vostra o in altre locations  
Ideazione, studio e organizzazione di eventi curati in ogni dettaglio. 
Allestimenti di stile, enogastronomia di alta qualità, intrattenimenti.  
Per soddisfare ogni vostro desiderio, per accontentare ogni vostra esigenza.  

 

 

 
 

Take away food per i giorni importanti (vigilia di Natale, Santo Natale,  
San Silvestro) anche con consegna a domicilio. 

Ceste natalizie esclusivamente di nostra produzione 
Tesori di Crema la nostra linea prodotti nata dall’esigenza di soddisfare le richieste 
di nostri clienti affascinati da quei piccoli accessori del gusto che guarniscono un 
buon convivio (grissini, paste , salse, marmellate, dolcetti, ecc)  

3^ Proposta 
Aperitivi con cicchetti  
e frittini ben assortiti 

 

Musetto su purea di patate  
con  conserva di peperoni rossi  

e veletta di cappuccio 
 

Risotto ai funghi chiodini e morlacco 
Reginette al sugo di lepre 

 

Spalla di vitello in bella vista  
con patatine al forno  

e Trevigiana alla griglia 
 

Datteri al mascarpone, 
 noci al caramello e fichi al cioccolato 

 

Bavarese alle castagne   
con salsa al cioccolato e rhum  

e panettone casereccio 
 

Caffé corretto  Vino della Casa 
 

 

Prezzo per persona € 42,00 

1^ Proposta 
 

Budino di montasio con sopressa e 
padellata di funghi 

 

Risotto alla zucca e salsiccia 
 

Arrosto di vitello in crosta di pane  
con patatine al forno  
e Trevisana grigliata 

 

Flan al cioccolato dal cuore morbido  
con gelato alla vaniglia e frutti di bosco 

 

Caffé corretto  Vino della Casa 
 

 
 
 

Prezzo per persona € 33,00 

 

2^ Proposta 
Aperitivi con cicchetti  
e frittini ben assortiti 

 

Tortino di patate americane  
con radicchio di Treviso  

e strapazzata d’uovo 
 

Sopa coada 
 

Tacchinella al forno in salsa al melograno, 
patatine al forno e Trevigiana alla griglia 

 

Pera al raboso con gelato alla cannella e 
panettone casereccio 

 

Caffé corretto  Vino della Casa 
 

Prezzo per persona € 38,00 

 

4^ Proposta 
Aperitivi con cicchetti  
e frittini ben assortiti 

 

Radicchio di Treviso con prosciutto di 
Montagnana e pan brioche 

Cestino di salame croccante farcito con 
purea di castagne e fonduta di imbriago   

 

Risotto al finocchio e baccalà 
Tortelli farciti di zucca  

padellati ai funghi chiodini 
 

Cotechino vestito per il giorno di festa 
(avvolto di vitello) con patatine  

Guancetta di suino stufata al vino raboso 
con Trevisana grigliata 

 

Quartetto di dolci in centro tavolo, 
trionfo di mandarini  

e panettone casereccio 
 

Caffé corretto  Vino della Casa 
 

 

Prezzo per persona € 45,00 

 


