PROPOSTE PICCOLE CERIMONIE
Comunioni, cresime, battesimi
I menu proposti possono essere soggetti a qualsiasi
variazione al fine di soddisfare le vostre aspettative.

1. PROPOSTA “CROCCANTE”

2. PROPOSTA “VIVACE”

40 € per Ospite
25 € per menu Bambini (3/8 anni)
Enfant 0/2 anni free

45 € per Ospite
25 € per menu Bambini (3/8 anni)
Enfant 0/2 anni free

Al Tavolo
Antipasto, primo, secondo, dessert

Al Tavolo
Due antipasti, primo, secondo, dessert

Polpo croccante su crema di patate,
timo selvatico e soja croccante

Gamberi panati alle mandorle con Soncino
e maionese allo yogurt

Risotto ai pistilli di zafferano

Polentina macinata a pietra con fonduta di Branzi
e germogli primaverili

con fiore di zucchina ripieno
Risotto al profumo di agrumi ed estratto di melograno
Filetto di maialino alle erbe e senape,
cime di rapa e olivelle

Controfiletto di manzo, crema al mais,
spinaci novelli e chips di patate viola

Sono disponibili menu per celiaci, vegetariani
A disposizione degli Ospiti ampio parcheggio.
Acque, Vino 1 bottiglia ogni 5 pax , Caffè inclusi
Centrotavola floreale personalizzato incluso

OSTERIA SCOTTI
ristorante |enoteca | regalistica | aperitivi
SS Villa d’Almè via Stazione, 36 Paladina BG
info@osteriascotti.it - 035/54 11 19
ORARI
Ristorante: 12/1430 e 1930/2230
Enoteca: 10/24
Aperitivi: dalle 18

Mousse al cioccolato amaro e granella di pistacchi
Torta celebrativa
€ 5 a persona

Zabajone montato con gelato ai frutti di bosco
e frutti rossi
Torta celebrativa
€ 5 a persona

3. PROPOSTA “GUSTOSA”
50 € per Ospite
25 € per menu Bambini (3/8 anni)
Enfant 0/2 anni free

Al Tavolo
Due antipasti, due primi, secondo, dessert
Finissima di pescespada affumicato, insalata all’agro,
gocce di aceto di lampone
Involtino di coniglio e la sua riduzione di salvia,
frutti primavera
PROPOSTE PICCOLE CERIMONIE
Comunioni, cresime, battesimi
I menu proposti possono essere soggetti a qualsiasi
variazione al fine di soddisfare le vostre aspettative.

Risotto con mandorle, limone e scampo dell’Adriatico
Paccheri allo zafferano con pasta di salame e finocchietto

Sono disponibili menu per celiaci, vegetariani
A disposizione degli Ospiti ampio parcheggio.

Trancio di ombrina pescata all’amo
in crosta di olive e salsa pachino

Acque, Vino 1 bottiglia ogni 5 pax , Caffè inclusi
Centrotavola floreale personalizzato incluso

Sorbetto al mandarino e frutta di stagione
Torta celebrativa
€ 5 a persona

OSTERIA SCOTTI
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Enoteca: 10/24
Aperitivi: dalle 18

APERITIVO DI BENVENUTO
5 € per Ospite
Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Doc
Aperol Spritz
Analcolico alla frutta - Acque Minerali

frittini & sfizi
Tempura di zucchine, peperoni, anelli di cipolle,
melanzane, olive all’ascolana.

