
   

MenùMenùMenù   

Il nostro Tagliere di affettati &  streghe croccantiIl nostro Tagliere di affettati &  streghe croccantiIl nostro Tagliere di affettati &  streghe croccanti   

Polentina degli innamoratiPolentina degli innamoratiPolentina degli innamorati   

Saccottino di CupidoSaccottino di CupidoSaccottino di Cupido   

Abbraccio di speck, ricotta fresca e datteroAbbraccio di speck, ricotta fresca e datteroAbbraccio di speck, ricotta fresca e dattero   

Crema di primo sale con miele varesino e nociCrema di primo sale con miele varesino e nociCrema di primo sale con miele varesino e noci   
   

Chicche di patate e pepite d’amoreChicche di patate e pepite d’amoreChicche di patate e pepite d’amore   

   

Roast beef al sale con intingo di aromi caldo e patate al fornoRoast beef al sale con intingo di aromi caldo e patate al fornoRoast beef al sale con intingo di aromi caldo e patate al forno   

OPPURE OPPURE OPPURE    

Bruscit su letto di polentaBruscit su letto di polentaBruscit su letto di polenta   
   

Dolcemente insieme Dolcemente insieme Dolcemente insieme    

Caffè & liquore al cioccolatoCaffè & liquore al cioccolatoCaffè & liquore al cioccolato   
   

Acqua naturale e frizzante microfiltrataAcqua naturale e frizzante microfiltrataAcqua naturale e frizzante microfiltrata   

Vino in caraffa (Barbera e Cortese)Vino in caraffa (Barbera e Cortese)Vino in caraffa (Barbera e Cortese)   
   

   

   

COSTO € 60,00 a coppiaCOSTO € 60,00 a coppiaCOSTO € 60,00 a coppia   

SSSOLOOLOOLO   SUSUSU   PPPRENOTAZIONERENOTAZIONERENOTAZIONE   

14 febbraio 2018 ore 20.00 
Cena di San Valentino 

Via per Cantalupo, 56  Origgio (VA) 
Tel  02 -  967.30.110  

info@aiboschi.it     www.aiboschi.it 
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