
GIORNO PRANZO NORMALE PRANZO VEGETARIANO CENA NORMALE CENA VEGETARIANA
Lunedì 

Insalata riccia Insalata riccia Crema di lattuga Crema di lattuga

*** *** *** ***

Salsiccia di tacchino Ragout di quorn

Patate saltate alla lionese e Cous cous alle erbe

zucchine trifolate *** *** ***

*** Kiwi Mousse al cioccolato e fichi Mousse al cioccolato e fichi

Kiwi

Martedì
Insalata di fagiolini Insalata di fagiolini Brodo al prezzemolo Brodo al prezzemolo

*** *** *** ***

Insalata Greca Samosa di pollo e verdure

Crostini di Pane Ratatouille al pomodoro

*** *** *** ***

Tartellette alle albicocche Tartellette alle albicocche Uva Uva

Mercoledì
Insalata con pomodori Insalata con pomodori Passato di verdure Passato di verdure

*** *** *** ***

Hamburger di manzo

Patate country, melanzane

*** *** *** ***

Pesca Pesca Ricottina alla frutta Ricottina alla frutta 

GiovedÌ
Insalata mista Insalata mista Crema di lenticchie rosse Crema di lenticchie rosse

*** *** *** ***

Sminuzzato di pollo al curry Insalata di tofu e quinoa Formagella nostrana

Riso basmati, frutta con germogli e verdure Gratin di porri e patate

*** *** *** ***

Sorbetto Sorbetto Melone Melone

Venerdì
Insalata verde Insalata verde Minestra di semolino e verdure Minestra di semolino e verdure

*** *** *** ***

Filetto di san pietro alla bordolese Polpettone di farro Prosciutto cotto Gnocchi alla caprese

Orzotto al pomodoro, spinaci Purè di spinaci Insalata waldorf Piselli stufati

*** *** *** ***

Ananas fresco Ananas fresco Clafoutis alle mele Clafoutis alle mele

Sabato
Insalata lollo con Insalata lollo con Crema di finocchi Crema di finocchi

 lenticchie beluga  lenticchie beluga *** ***

*** ***

Guancette di maiale

Pizokel di spelta ai piselli *** ***

*** *** Anguria Anguria

Cassata siciliana Cassata siciliana

Domenica
Insalata con pomodori cherry Insalata con pomodori cherry Crema di piselli Crema di piselli

*** *** *** ***

Arrosto di vitello Sminuzzato vegan Tiangoli Falafel 

Croquette di rosti e carote Croquette di rosti e carote Mix di verdure e curcuma

*** *** *** ***

Macedonia di frutta Macedonia di frutta Panna cotta ai mirtilli Panna cotta ai mirtilli

Il personale di servizio rimane a disposizione per informazioni sugli allergeni. 

Le nostre carni provengono: Svizzera (tacchino, proscoiutto cotto, pollo, maiale, manzo, vitello)
I nostri pesci provengono: San Pietro-Nuova Zelanda, Salmone - Norvegia

MENÙ SETTIMANALE                                                                                                         

dal 01.08.2022 al 07.08.2022

01.08

Risotto alle verdure Pasta e ceci

02.08

Lasagne al salmone Crespella agli asparagi

03.08

Peperone ripieno al forno Strudel di zucchine e scamorza Paglia e Fieno al pomodoro

04.08

Vol au vent ai champignon

05.08

06.08

Pizza margherita Risotto alla rucola e taleggio

Cake di ricotta alla parmigiana

07.08


