BOX

LU N C H A N D DINNER

Proposta 1

Proposta 2

• Gamberi scottati, lattuga e lampone

• Vitello tonnato, sedano e rapanelli

• Insalata di pasta alla mediterranea

• Calamari a julienne, cipollotto e guacamole

• Roast beef, carota al frutto della passione

• Insalata di pollo, mela verde, lattuga e uvetta

e nocciola

• Torta alle noci con crema inglese

• Torta di mele con crema alla fava di tonka

Proposta 3

Proposta 4

• Salmone marinato all’aneto, arancia e finocchi

• Mozzarella di bufala, pomodori e basilico

• Orzotto al curry, pollo e gamberi

• Riso freddo, verdure croccanti ed erbe fini

• Merluzzo sfogliato, crema di broccoli

• Misticanza, carota, mele Royal Gala,

e limone candito

noci e aceto balsamico

• Tiramisú cremoso

• Frutta mista di stagione e salsa al lampone

Costo lunch box € 40 per box con ritiro presso il Ristorante Berton.
Aggiunta di € 15 per la consegna diretta.
(valido per consegne nell’Area C e zone limitrofe)

Accompagna il menù con una focaccia al costo di € 5.

Accompagna il tuo pasto con uno tra i vini scelti dal Ristorante Berton:
bollicine
•

bianco

Cuvée Prestige S.A.
Ca’ del Bosco € 40,00

• Chardonnay 2018
Marjan Simcic € 25,00

• Salvadek 2011
Monterossa € 50,00

• Etna Bianco 2017
Giovanni Rosso € 35,00

• Champagne Brut S.A.
Pol Roger € 70,00

• Tardivo ma non tardo 2016
Az. Ag. Santa Barbara € 50,00

rosso
• Barbera D’Alba 2016
Poderi Aldo Conterno € 40,00
• Veneto rosso 2015
Masari € 50,00
• Barolo Ceretta 2014
Davide Fregonese € 70,00

L’ordine al Ristorante dovrá essere ricevuto 24 ore prima della data di consegna.
Gli orari di consegna / ritiro dei box: dalle 11:00 alle 14:00, dalle 18:00 alle 21:00.
Il menu scelto potrá subire delle modifiche in seguito alla verifica di reperibilitá degli ingredienti.

Per maggiori informazioni: info@ristoranteberton.com | T. +39 02 67075801

