GRAN PRANZO DEL 01 MAGGIO AL RELAIS LA FONTANINA
€ 25 A PERSONA VINI E BEVANDE INCLUSE CON MUSICA
dal nostro forno a legna dall’orto e sFizi vari:
taglieri di pani misti, focacce assortite cotti nel nostro forno a legna
panzerotti della tradizione, polpette e rusticherie,
cruditè di ortaggi, cupole di melanzane melanzane fritte con cacioricotta e pomodorini
canditi, ortaggi in tempura, purea di fave con cicorie e peperoni fritti,
polpette di ricotta e mentuccia
dai due mari:
sashimi e carpacci di pesce spada fresco, tonno e salmone affumicato
con olio extravergine e limoni con insalate
polpo sedano e patate
angolo del casaro:
pecorino misto vaccino, caciocavallo podolico, mozzarelle tirate a mano,
ricotta di mucca e stracciatella alla panna
angolo del Norcino:
capocollo di Martina Franca, salamini di masseria,
veli di prosciutto di Parma e melone, Bresaola rucola e grana
primi piatti
ravioli alla ricotta con funghi porcini e pomodorini profumati al rosmarino
cavatelli con ragù di gamberi e zucchine e profumo di limone
secondo
misto di carne locale al forno a legna con patate sotto cenere
dolci
bicchierini dolci e mousse alla frutta, pasticceria fresca, biscotti di Ceglie alle mandorle
€ 25,00 a persona inclusi vini e bevande (1 bottiglia di vino pugliese o prosecco ogni 2 adulti e 1 acqua)
menù bimbi € 10 con bevanda o acqua (2-12 anni)
bevande extra oltre quelle incluse:
Fanta lattina /Coca cola lattina € 2,00 - Acqua naturale/gassata € 2,00 - Birra Moretti 66 cl € 4,00
Prosecco Doc Riserva Superiore Montellina € 15
Rosato negroamaro Bianco chardonnay Leone de Castris Illivia / Torrevento € 12 Rosso negroamaro € 12
Caffè € 1,00 - Amaro € 2,00 - Grappa Prime Uve/Whisky € 3,00

servizio tutto a centro tavola - prenotazione tavoli obbligatoria allo 0831.170 6973 375.5550423 oppure 393.1042942 anche su wapp
www.lafontanina.it - mail: info@lafontanina.it
Relais La Fontanina… nel cuore della Puglia

