Lunedì
1
primo
evidenziare
o contrassegnare
piatto scelto
€ 5,00

1
secondo

Pasta riccia
pomodori confit
e crema di
basilico
o
Parmantier di
spinaci e patate

Martedì

Lasagnette con
stracciatella
d’uovo asparagi
e parmigiano
o
Minestra di porri
con riso integrale

Mercoledì

Risotto con
zucca e
stracchino
o
Zuppa di cipolle
e funghi trifolati

Giovedì

Chicche di patate
tricolore al ragù
bianco
o
Pappa al
pomodoro

Venerdì

Millefoglie di
melanzane alla
parmigiana
o
Zuppa di verdure
ed edamame
(Fagioli di Soia)

€ 4,00

Orecchiette con
cime di rapa e
salsiccia
o
Minestra di verza
con orzo perlato

Girelle di pasta
ripiene erbette e
sejras gratinate
o
Zuppa di fagioli
borlotti con
pasta mista

Suprem di pollo
alla zingara

Stinco di maiale
in salsa di mele

Polpettine di vitello
e verdure al lime

Salmone
al pepe rosa

Guance brasate
con bruschette di
polenta

Pesce spada
pomodorini e olive
taggiasche

Cavolfiori tostati
alle mandorle

Indivia belga
brasata

Finocchi gratinati

Patate lesse
fondenti al
rosmarino

Frittelle di spinaci

Zucchine alla menta
e pomodoro

Puree rustico
gratinato

Fragole
al limoncello
o
Bunet piemontese

Ananas flambè
o
Torta di nocciole

Pere al vin brulè
o
Torta di mele

Macedonia
o
Strudel

Mele annurca cotte
alla salvia
o
Mousse al cioccolato

Pesche sciroppate
ripiene
o
Panna cotta
ai frutti di bosco

Tagliata di frutta
fresca
o
Semifreddo
Pietrini 1958

€ 4,00

dessert
o frutta

Domenica

Capunet di verza
ai tre arrosti

€ 7,00

1
contorno

Sabato

Preparazioni giornaliere
si prenotano il giorno prima o al massimo entro le 9 del giorno stesso di utilizzo
Primi piatti

€ 4,00 cad

• Riso o pasta in bianco
• Passato verdura o minestrone di verdure
con condimento semplice a parte ( olio-burro -pomodoro basilico- pesto )

Secondi

€ 5,00 cad

•
•
•
•
•

Piatto di formaggi misti (o mozzarella porzione o crescenza porzione o ricotta porzione)
Piatto di affettati misti o piatto di prosciutto cotto o piatto di prosciutto crudo o piatto di bresaola
Frittata di verdure o omelette al prosciutto o omelette al formaggio
Paillard di vitello, Petto di pollo ai ferri, pesce ferri o lesso
Insalate o umidi di legumi

•
•

Insalata verde, verdure foglia vapore
Insalata mista, verdure miste grigliate, verdure miste vapore.

Contorno € 3,50
Contorno € 4,00
Piatti Unici freddi € 6,00

• Insalatona ( due ingredienti a scelta:/mozzarella/pollo grigliato/ sgombro grigliato/ salmone grigliato/tonno ) + uovo sodo +
pomodoro, insalata verde, fagiolini, patate, olive
• prosciutto crudo o bresaola, mozzarella, pomodoro, fagiolini
• insalatona mista di riso/farro/quinoa/ con carne o pesce o vegetariana
• Vitello al punto rosa salsa monferrina su letto di patate prezzemolate e misticanza

Piatti unici caldi € 7,00

• polenta con guancette o con baccalà o con fondute formaggio + verdura del giorno
• Lasagna di carne-pesce vegetariana+ verdura del giorno
• Fricando alla piemontese + verdura del giorno

Accessori

• bottiglietta acqua 1/2l, pane grissini, tovagliolo posate € 2,00
• Yogurt € 1,00
• Vino Bollicine Marsuret- Arneis il Griso- Barbera Vinchio Vaglio € 12,00

Consegna

• gratuita in Susa per un minimo di € 8,00 di spesa
• comuni limitrofi € 2/5 per un minimo di € 10,00 di spesa

Pagamenti: Carta di credito – Bonifico bancario - PayPal all' indirizzo e-mail info@bontondipietrini.it - Contanti alla consegna
Consegna: tra le ore 10,30 e le ore 12- Per la domenica la consegna si effettuerà il sabato o eventuale ritiro presso la Pasticceria Pietrini in Piazza E. De Bartolomei 10 Susa.

