
AGRITURISMO AL CONTADINOAGRITURISMO AL CONTADINOAGRITURISMO AL CONTADINOAGRITURISMO AL CONTADINO    

Via Ceroni Colzè di Montegalda Tel. 0444634169Via Ceroni Colzè di Montegalda Tel. 0444634169Via Ceroni Colzè di Montegalda Tel. 0444634169Via Ceroni Colzè di Montegalda Tel. 0444634169    

Pasqua a pranzo 01/04/2018Pasqua a pranzo 01/04/2018Pasqua a pranzo 01/04/2018Pasqua a pranzo 01/04/2018    

 

Aperitivo di benvenutoAperitivo di benvenutoAperitivo di benvenutoAperitivo di benvenuto    

    

Antipasto di affettati misti con carciofo con tappo di ricotta e spinaciAntipasto di affettati misti con carciofo con tappo di ricotta e spinaciAntipasto di affettati misti con carciofo con tappo di ricotta e spinaciAntipasto di affettati misti con carciofo con tappo di ricotta e spinaci    

    

Minestra del giorno di PasquaMinestra del giorno di PasquaMinestra del giorno di PasquaMinestra del giorno di Pasqua    

Pasticcio fatto in casa conPasticcio fatto in casa conPasticcio fatto in casa conPasticcio fatto in casa con    asparagiasparagiasparagiasparagi    

Strozzapreti con sugo di agnello Strozzapreti con sugo di agnello Strozzapreti con sugo di agnello Strozzapreti con sugo di agnello     

    

Capretto al Moscato e alloro allo spiedoCapretto al Moscato e alloro allo spiedoCapretto al Moscato e alloro allo spiedoCapretto al Moscato e alloro allo spiedo    

Arrosto di maiale al latte con polenta semintegrale frittaArrosto di maiale al latte con polenta semintegrale frittaArrosto di maiale al latte con polenta semintegrale frittaArrosto di maiale al latte con polenta semintegrale fritta    

    

Patate al forno, Verdura cotta, InsalataPatate al forno, Verdura cotta, InsalataPatate al forno, Verdura cotta, InsalataPatate al forno, Verdura cotta, Insalata    

    

Sorbetto alla fragola analcolicoSorbetto alla fragola analcolicoSorbetto alla fragola analcolicoSorbetto alla fragola analcolico    

    

Colomba di Pasqua artigianale con Colomba di Pasqua artigianale con Colomba di Pasqua artigianale con Colomba di Pasqua artigianale con spumantespumantespumantespumante    

    

Vino, acqua, caffè, correzioniVino, acqua, caffè, correzioniVino, acqua, caffè, correzioniVino, acqua, caffè, correzioni    

    

37,00 37,00 37,00 37,00 € adulti  20,00 € bambini dai 3 ai 10 anni€ adulti  20,00 € bambini dai 3 ai 10 anni€ adulti  20,00 € bambini dai 3 ai 10 anni€ adulti  20,00 € bambini dai 3 ai 10 anni    


