Menù Cene Aziendali e Ricorrenze 2018

Menù Terra
-1-

Midollo arrosto

con battuta di manzo al coltello

Il risotto

al burro di nocciola,
crema di aglio nero olio al basilico e liquirizia

Sella di coniglio in porchetta
spuma di carote, cavolo nero

Tortino di cioccolato
e frutti rossi

55€ per persona
coperto, acqua, vino della nostra selezione “Vico Mercati”
(una bottiglia ogni 3 persone) e caffè compresi
Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido della temperatura
(ai sensi del Reg.CE n.852/04)
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti
che provocano intolleranze e/o allergie sono disponibili rivolgendosi al personale di Sala
L’olio utilizzato è Apulio Cru, della azienda agricola Roberto Cordisco, di San Paolo di Civitate (FG)
premiato con 3 foglie Gambero Rosso 2012

Piazza Castellana, 12 - 20871 - Vimercate (MI) - Tel. 039.6612209 - info@vicomercati.it
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Petto d’anatra
zucca e finferli

Gnocco arrosto

guancia di manzo brasata e spuma di broccoli

Carrè di maialino da latte
purè di sedano rapa
scalogni, porri e patata fondente

Semifreddo al tiramisù

55€ per persona
coperto, acqua, vino della nostra selezione “Vico Mercati”
(una bottiglia ogni 3 persone) e caffè compresi

Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido della temperatura
(ai sensi del Reg.CE n.852/04)
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti
che provocano intolleranze e/o allergie sono disponibili rivolgendosi al personale di Sala
L’olio utilizzato è Apulio Cru, della azienda agricola Roberto Cordisco, di San Paolo di Civitate (FG)
premiato con 3 foglie Gambero Rosso 2012

Piazza Castellana, 12 - 20871 - Vimercate (MI) - Tel. 039.6612209 - info@vicomercati.it
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Menù Acqua

Insalatina di sgombro

crema di broccoli e cardoncelli

Paccheri

cipollotto
peperoncino, cozze e bottarga

Merluzzo pochè

asparago di mare, cavolo nero
salsa pilpil

Semifreddo al tiramisù
Al rum e gelato alla crema

55€ per persona
coperto, acqua, vino della nostra selezione “Vico Mercati”
(una bottiglia ogni 3 persone) e caffè compresi
(*) Senza Glutine - Gluten Free

Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con l’abbattimento rapido della temperatura
(ai sensi del Reg.CE n.852/04)
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti
che provocano intolleranze e/o allergie sono disponibili rivolgendosi al personale di Sala
L’olio utilizzato è Apulio Cru, della azienda agricola Roberto Cordisco, di San Paolo di Civitate (FG)
premiato con 3 foglie Gambero Rosso 2012

Piazza Castellana, 12 - 20871 - Vimercate (MI) - Tel. 039.6612209 - info@vicomercati.it

