
MENU’ NUMERO UNO

SNACK

Involtino di pesce spada e zucchine all’erba cipollina
Mini sandwich con crema al tonno
Bisco�o salato con mousse di Brie e granella di noci
Lecca lecca di Parmigiano
Mini quiche con speck e verdure

Mini cheesecake al salmone e granella di pistacchio
Insalata di pollo alla Nizzarda
Hummus di ceci e pomodorini secchi

Riso Venere con verdure dell’orto e feta greca
Orzo primaverile con asparagi, pesce spada e pomodorini 
Insalata di pollo estiva con avocado, pomodori con�t e citrone�e al basilico

TAPAS

INSALATE

€ 21,00



SNACK

Involtino di pesce spada e zucchine all’erba cipollina
Mini sandwich con crema al tonno
Bisco�o salato con mousse di Brie e granella di noci
Lecca lecca di Parmigiano
Mini quiche con speck e verdure

Mini cheesecake al salmone e granella di pistacchio
Insalata di pollo alla Nizzarda
Hummus di ceci e pomodorini secchi

TAPAS

Lasagne�e ai carcio� e pesto leggero di rucola

PRIMI PIATTI

File�o di maiale co�o a bassa temperatura al rosmarino con patate rustiche

SECONDI PIATTI

Panna co�a alle fragole con cialda al croccante

DOLCE

MENU’ NUMERO DUE
€ 31,00



MENU’ NUMERO TRE
€ 36,00

SNACK

Involtino di pesce spada e zucchine all’erba cipollina
Mini sandwich con crema al tonno
Bisco�o salato con mousse di Brie e granella di noci
Lecca lecca di Parmigiano
Mini quiche con speck e verdure

Mini cheesecake al salmone e granella di pistacchio
Insalata di pollo alla Nizzarda
Hummus di ceci e pomodorini secchi

Crema di piselli con gambero lardellato
Lasagne�e ai carcio� e pesto leggero di rucola

TAPAS

PRIMI PIATTI

File�o di maiale co�o a bassa temperatura al rosmarino con patate rustiche
File�o di orata in crosta di zucchine con guazze�o di pomodorini

SECONDI PIATTI

Panna co�a alle fragole con cialda al croccante

DOLCE



Bocconcini di pizza alla mediterranea
Piccole Brioches salate con prosciu�o co�o
Scarpinocc di Parre
File�o di maiale co�o a bassa temperatura al rosmarino con patate rustiche
Panna co�a alle fragole con cialda al croccante

MENÙ BAMBINI - 1
€ 18,00

Bocconcini di pizza alla mediterranea
Piccole Brioches salate con prosciu�o co�o
Timballo di riso alla milanese
Cotole�a con patate al forno
Panna co�a alle fragole con cialda al croccante

MENÙ BAMBINI - 2
€ 18,00



PRODOTTI EXTRA
(su tutti menù)

Sormontè piccolo (6 persone) salumi
Sormontè piccolo (6 persone) solo pesce
Sormontè piccolo (6 persone) mista pesce salumi
Sormontè grande (10/12 persone) salumi 
Sormontè grande (10/12 persone) solo pesce
Sormontè grande (10/12 persone) mista pesci salumi
Torta pasqualina (10/12 persone)

24,00 €
30,00 €
30,00 €
40,00 €
45,00 €
45,00 €
35,00 €

PRODOTTI EXTRA PER PASQUA
(su tutti menù)

Capre�o della tradizione al forno
Coscio�o di agnello disossato

Termini di prenotazioni

Le ordinazioni devono essere e�e�uate entro giovedì 06/04/2023
L’ordine può avvenire tramite mail a ordini@pinzimoniogroup.it oppure tramite whatsapp al numero +39035512691

La consegna è gratuita e verrà e�e�uata dai nostri autisti a domicilio

È possibile scegliete tra le seguenti opzioni di consegna:
- Sabato 08\04\2023 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
- Domenica 09\04\2023 dalle ore 14.00 alle ore 19.00

12,00 €
15,00 €

(a porzione)
(a porzione)


