Proposta numero 1

Il Rurale
RINFRESCO
con stuzzicherie fredde e calde
dalla nostra Azienda agricola “La Casa del Mulino”
Fritture miste dello chef,
Salame di Baggero al coltello, Gran Speck di Picaron
il Prosciutto Crudo DOP
Cannolo con spuma di mortadella e granella di pistacchi
Flan tiepido agli ortaggi
Carpaccio di verdure marinate dal nostro orto
Punta d’anca scottata con sedano fresco, mele Pink Lady e pesto di caprino alle aromatiche
Suino vergine su misticanza con cipollotti caramellati e scaglie di pecorino dolce
Tempura di verdure dell’azienda agricola “La Casa del Mulino”
Selezione di formaggi con confetture della casa
MICHIN DE BAGER
Dal Forno:
La morbida focaccia con rosmarino e pomodorini, con taleggio e zucchine e…
la pizza casereccia
Il Primo Piatto:
Risottino morbido con pesto di rosmarino di Baggero
e dadini di formaggio Lariano

Piccolo sorbetto
Torta Chantilly classica con scritta personalizzata
Caffè
Amaro di Baggero
Si beve:
Prosecco “Il Rurale” - Moscato “Quel Dulz”
Succo analcolico - Minerale
(Vini: 1 bottiglia ogni 3 pax – oltre le pattuite € 25 a bottiglia)
Il Tutto a € 55 (iva inclusa)
Durata del rinfresco: 3 ore
Per i bambini fino ai 8 anni: Euro 35
Minimo garantito da concordare in fase di conferma

Rural resort Il Corazziere

Proposta numero 2

Rural Brascesc
RINFRESCO
con stuzzicherie fredde e calde
dalla nostra Azienda agricola “La Casa del Mulino”
Fritture miste dello chef,
Salame di Baggero al coltello, Gran Speck di Picaron e il Prosciutto Crudo DOP
Punta d’anca scottata con sedano fresco, mele Pink lady e pesto di caprino alle aromatiche
Suino vergine su misticanza con cipollotti caramellati e scaglie di pecorino dolce
Le verdure dell’azienda agricola “La Casa del Mulino”
Flan tiepido agli ortaggi
Carpaccio di verdure marinate dal nostro orto
Cannolo con mousse di mortadella e granella di pistacchi
Selezione di formaggi con confetture della casa
“MICHIN DE BAGER”
Gamberi, piovra con patate di Baggero
Vele di Salmone marinato agli agrumi e finocchietto selvatico
Dal Forno:
La focaccia artigianale con rosmarino e pomodorini, con taleggio e zucchine e…
la pizza casereccia
Il Primo Piatto:
Pasta di Gragnano con verdurine croccanti,
scagliette di Casera e gocce di pesto alla salvia

Piccolo sorbetto
Torta Chantilly classica con scritta personalizzata
Caffè
Amaro di Baggero
Si beve:
Prosecco “Il Rurale” - Moscato “Quel Dulz”
Succo analcolico - Minerale
(Vini: 1 bottiglia ogni 3 persone – oltre le pattuite € 25 a bottiglia)
Il Tutto a € 60 (iva inclusa)
Durata del rinfresco: 3 ore
Per i bambini fino ai 8 anni: Euro 35
Minimo garantito da concordare in fase di conferma

Le proposte di Menù potranno subire qualche variazione
a seconda della stagionalità e reperibilità delle materie prime

Rural resort Il Corazziere

