
Calice di Prosecco
 +2,5€*

Buffet   +9,9€*
Compreso di:
• stuzzichini
(foglie di salvia in 
tempura, verdure 
pastellate, grissini fritti, 
bocconcini di pizza 
margherita in pala)
• aperitivo (calice di 
aperitivo alcolico o 
analcolico)

Sorbetto al limone
 +2,9€*

Amaro e/o digestivo
 +2,9€*

La Corte dei Ciliegi - Via Lamarmora, 1 - Longare (VI) - Tel 0444 953023 - www.lacortedeiciliegi.it

INFORMAZIONI UTILI:
I prezzi si intendono validi per gruppi 
superiori a 15 persone; il numero di 
persone definitivo deve essere comunicato 
5 giorni prima versando una caparra di 10€ 
a persona; eventuali persone mancanti 
rispetto al numero concordato, verranno 
addebidate; le consumazioni aggiuntive 
verranno pagate al prezzo di listino; le 
consumazioni non effettuate non verranno 
stornate dal prezzo di listino - *Offerte 
valide in caso di adesione di tutto il 
gruppo.

ANTIPASTO
Tortino di ricotta e porro su fonduta di asiago DOP
e chips di pancetta dolce arrotolata

PRIMI PIATTI
Lasagnetta gratin al radicchio di Treviso, gorgonzola DOP e noci

Risotto carnaroli Ferron mantecato alla zucca violin a e porcini

SECONDO PIATTO E CONTORNO
Tagliata di manzo Black Angus Australiano

Patate aromatizzate alle erbette fini

DESSERT
Dolce di pasticceria “Orchidea” (da concordare)

Cabernet cantina Ca’ Basso
Garganego cantina Ca’ Basso
Acqua minerale
Prosecco Montelvini
Caffè

€35,9  PROP. A - Autunno 2022

“Qualcosa di diverso”

MENU
BIMBI

Pasta al pomodoro o ragu
Cotoletta o hamburger con patate fritte
Dolce di pasticceria

MENU
BIMBI €19,9



Calice di Prosecco
 +2,5€*

Buffet   +9,9€*
Compreso di:
• stuzzichini
(foglie di salvia in 
tempura, verdure 
pastellate, grissini fritti, 
bocconcini di pizza 
margherita in pala)
• aperitivo (calice di 
aperitivo alcolico o 
analcolico)

Sorbetto al limone
 +2,9€*

Amaro e/o digestivo
 +2,9€*

La Corte dei Ciliegi - Via Lamarmora, 1 - Longare (VI) - Tel 0444 953023 - www.lacortedeiciliegi.it

INFORMAZIONI UTILI:
I prezzi si intendono validi per gruppi 
superiori a 15 persone; il numero di 
persone definitivo deve essere comunicato 
5 giorni prima versando una caparra di 10€ 
a persona; eventuali persone mancanti 
rispetto al numero concordato, verranno 
addebidate; le consumazioni aggiuntive 
verranno pagate al prezzo di listino; le 
consumazioni non effettuate non verranno 
stornate dal prezzo di listino - *Offerte 
valide in caso di adesione di tutto il 
gruppo.

ANTIPASTO
Polenta morbida con scaglie di grana

Sopressa vicentina DOP e giardiniera di verdure in agrodolce

PRIMO PIATTO
Risotto Carnaroli Ferron al radicchio di Treviso e tastasale

SECONDO PIATTO E CONTORNO
Filetto di maialino alla senape in sfoglia croccante

Patate al sugo d’arrosto

DESSERT
Dolce di pasticceria “Orchidea” (da concordare)

Cabernet cantina Ca’ Basso
Garganego cantina Ca’ Basso
Acqua minerale
Prosecco Montelvini
Caffè

€29,9  PROP. A - Autunno 2022

“il classico ma non troppo”

MENU
BIMBI

Pasta al pomodoro o ragu
Cotoletta o hamburger con patate fritte
Dolce di pasticceria

MENU
BIMBI €19,9


