Celebration
MENU’ SU MISURA, PER LE TUE OCCASIONI SPECIALI...
CERIMONIE • CENE AZIENDALI • GRUPPI • EVENTI

P r o p o s t a

“ E V E N T I ”

La nostra proposta più ricca e variegata, un menu’ importante studiato per le tue occasioni speciali
CONSIGLIATO PER: cresime-comunioni-battesimi-matrimoni-cene aziendali-anniversari-lauree

TERRA

MARE

Focaccina calda dal nostro forno a legna

Focaccina calda dal nostro forno a legna
Carpaccio di piovra con pomodorini e fior di capperi
Carpaccio di pesce spada marinato al pepe rosa
Carpaccio di salmone al lime e zenzero
Insalata di calamari e gamberi con cipolla rossa marinata e cannellini

Carpaccio di black angus marinato alle spezie, pinoli tostati e pecorino
Lonzino affumicato e cipolline in agrodolce
Prosciutto crudo e salame nostrano con noci glassate al miele
Burratina fresca

Capasanta in panure gratinata
Rollatine di pesce spada alla palermitana con cuore di provola affumicata

“Pizzella” fritta alla napoletana
Roosti di patate con speck tirolese
Cavatelli di pasta fresca con ragu’ di cinta senese
Risotto alla crema di zucca, taleggio della valsassina e rosmarino

Cavatelli di pasta fresca alla polpa di granchio
Gran risotto ai frutti di mare e i suoi crostacei

Tagliata di scamone al sale nero con funghi porcini spadellati
E patate croccanti al rosmarino
Involtino di bacon croccante con provola in fusione

Filetto di branzino in crosta di patate su insalatina di misticanza
frittura di calamari e i suoi ciuffi
con stick di zucchine in pastella e chips di patate

Sorbetto al limone

Sorbetto al limone

Torta classica personalizzata e flute di spumante dolce o secco

Torta classica personalizzata e flute di spumante dolce o secco

Caffè Milani, Limoncello e liquore di liquirizia artigianale

Caffè Milani, Limoncello e liquore di liquirizia artigianale

€ 48

Proposta vini:
Falanghina e Nero d’Avola “Ceresa”
Con il dessert: Prosecco d.o.c. e spumante dolce 9.5 “Astoria”
Acqua minerale Valverde

Eventuale scorporo delle portate (per tutti i commensali):
Antipasto €8
primo piatto intera portata €6 primo piatto parziale €3
secondo piatto intera portata €8 torta e spumante €4

P r o p o s t a

“ A Z I E N D E ”

Un menu’ completo e dinamico. Un giusto compromesso adatto ad ogni tipo di occasione
CONSIGLIATO PER: cresime-comunioni-battesimi--cene aziendali-anniversari-lauree-compleanni-pensionamenti-colleghi-famiglie-amici

MARE

TERRA

Focaccina calda dal nostro forno a legna

Focaccina calda dal nostro forno a legna

Carpaccio di piovra con pomodorini e fior di capperi
Carpaccio di pesce spada marinato al pepe rosa
Carpaccio di salmone al lime e zenzero
Insalata di calamari e gamberi con cipolla rossa marinata e cannellini

Carpaccio di black angus con pinoli tostati e pecorino
Lonzino affumicato e cipolline in agrodolce
Prosciutto crudo e salame nostrano con noci glassate al miele
Burratina fresca

Cavatelli di pasta fresca alla polpa di granchio
Gran risotto ai frutti di mare e i suoi crostacei

Cavatelli di pasta fresca con ragu’ di cinta senese
Risotto alla crema di zucca con taleggio della valsassina e rosmarino

Pesce spada in crosta di pane aromatico
Con patate croccanti al rosmarino

Cosciotto di vitello glassato al forno
Con patate croccanti al rosmarino

Sorbetto al limone

Sorbetto al limone

Torta classica personalizzata e flute di spumante dolce o secco

Torta classica personalizzata e flute di spumante dolce o secco

Caffè Milani, Limoncello e liquore di liquirizia artigianale

Caffè Milani, Limoncello e liquore di liquirizia artigianale

€ 42

Proposta vini:
Falanghina e Nero d’Avola “Ceresa”
Con il dessert: Prosecco d.o.c. e spumante dolce 9.5 “Astoria”
Acqua minerale Valverde

Eventuale scorporo delle portate (per tutti i commensali):
Antipasto €6
primo piatto intera portata €6 primo piatto parziale €3
secondo €6 torta e spumante €4

P r o p o s t a

“ E A S Y ”

Una proposta informale e non troppo impegnativa che unisce la buona cucina al semplice piacere di stare in compagnia
CONSIGLIATO PER: FAMIGLIE-AMICI-PRANZI DI LAVORO-COLLEGHI-GIOVANI-COMPLEANNI

MARE

TERRA

Focaccina calda dal nostro forno a legna

Focaccina calda dal nostro forno a legna

Cavateli di pasta fresca alla polpa di granchio

Cavatelli di pasta fresca al ragu’ di cinta senese

Filetto di branzino in crosta di patate
su insalatina di misticanza

Tagliata di scamone con funghi porcini spadellati
E patate croccanti al rosmarino

Sorbetto al limone

Sorbetto al limone

Torta classica personalizzata e flute di spumante dolce o secco

Torta classica personalizzata e flute di spumante dolce o secco

Caffè Milani, Limoncello e liquore di liquirizia artigianale

Caffè Milani, Limoncello e liquore di liquirizia artigianale

€ 33

Proposta vini:
Falanghina e Nero d’Avola “Ceresa”
Con il dessert: Prosecco d.o.c. e spumante dolce 9.5 “Astoria”
Acqua minerale Valverde

Eventuale scorporo delle portate (per tutti i commensali):
torta e spumante €4

P r o p o s t a
e

“ P
p i z z a ”

Pizza e compagnia, u n connubio perfetto per le serate dedicate al “gruppo”
CONSIGLIATO PER: SQUADRE-SCUOLE-AMICI-GIOVANI-COMPLEANNI

PROPOSTA 1
Stuzzicherie fritte di benvenuto

Una pizza a scelta dal nostro menù
(sono escluse le pizze gourmet)

Torta classica personalizzata e flute di spumante dolce o secco
Caffè Milani, Limoncello e liquore di liquirizia artigianale

Una bevanda a scelta o birra media alla spina
Con il dessert: Prosecco d.o.c. e spumante dolce 9.5 “Astoria”
Acqua minerale Valverde

€ 19

Le proposte “pizza” richiedono un numero di partecipanti
uguale o superiore a 15 commensali

PROPOSTA 2
Stuzzicherie fritte di benvenuto
Selezione di salumi e formaggi nazionali
Fantasia di sott’olio all’italiana
Una pizza a scelta dal nostro menù
(sono escluse le pizze gourmet)

Torta classica personalizzata e flute di spumante dolce o secco
Caffè Milani, Limoncello e liquore di liquirizia artigianale

Una bevanda a scelta o una birra media alla spina per persona
Con il dessert: Prosecco d.o.c. e spumante dolce 9.5 “Astoria”
Acqua minerale Valverde

€ 25

Eventuale scorporo delle portate (per tutti i commensali):
torta e spumante €4

INFO E PRENOTAZIONI
Preventivi e prenotazioni
Sarà possibile effettuare la prenotazione telefonando al numero 031283896 o inviando una mai all’indirizzo info@delfino-blu.com
Saremo lieti di ricevervi per informazioni, preventivi e definizioni menu’. (si prega di comunicare in anticipo il vostro arrivo)
In base al numero dei partecipanti potra’ essere richiesto il versamento di una caparra alla conferma della prenotazione.

Menu’
Queste proposte menù sono esclusivamente su prenotazione e richiedono un minimo di 8 commensali (le proposte “pizza” 15)
Piccolo menu’ alla carta dedicato ai bambini
Eventuali informazioni circa allergie, intolleranze ed altro andranno comunicate al nostro personale di sala che sara’ a vostra
disposizione nel proporre alternative in base alle vostre esigenze.
Su richiesta, sara’ disponibile una lista di piatti alternativi che consentiranno la personalizzazione dei menu’.

Numero dei partecipanti
Il numero dei partecipanti andra’ confermato 24 ore prima della data della prenotazione.
Il saldo sara’ conteggiato in base al numero dei partecipanti confermati

Torte personalizzate
La nostra pasticceria è specializzata in preparazione di torte personalizzate e
adatte ad ogni tipo di occasione.
Le torte con lavorazioni speciali “cake design” non sono da considerare comprese nel prezzo.
Su richiesta, sara’ possibile personalizzare la torta con stampe alimentari (servizio non incluso nel prezzo)
DELFINO BLU RESTAURANT & PIZZA VIA PROVINCIALE PER LECCO, 739 22030 LIPOMO -COMO.
TEL 031283896 FAX 0312073692 WHATSAPP 3775226010
WWW.DELFINO-BLU.COM INFO@DELFINO-BLU.COM

