menù

Stella di
Natale
75€
a tavola
Stuzzicando l’Attesa con le Nostre Bollicine
Crudo di Ricciola, Olive Verdi, Lime e Pomodoro Confit
Calamari Ripieni di Calamari ed Erbette
con Salsa allo Spumante
Risotto Dolce&Amaro con Gocce di Tamarindo
Coscia D’Anatra all’Arancia, Salsa Speziata, Verza Stufata
Predessert
Panettone Pierino Penati

con Crema Chantilly alla Vaniglia e Salsa al Cioccolato

Caffè

cantina
Bollicine Selezione Pierino Penati
Monferrato Nebbiolo “Tre Ponti” Villa Giada
Moscato Naturale d’Asti Villa Giada
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dettagli dell’offerta
Tale menù verrà confermato previo verifica dell’effettiva disponibilità delle materie prime.

il costo per persona comprende:
•
•
•
•
•

Il menù descritto;
I vini in abbinamento;
Pane e coperto;
Acqua minerale naturale e frizzante;
Apparecchiatura con tovagliato avorio;

•
•
•
•

Centrotavola di fiori freschi di stagione;
Posate in argento e cristalleria;
Stampa del menù personalizzato;
IVA e servizio.

Per completare il menù e l’allestimento, è possibile richiedere i seguenti accessori:
• Piccola pasticceria;
• Stampa dei segnatavolo/segnaposto.

10 giorni prima dell’evento dovremo avere il numero minimo garantito di persone

che partecipano. In questa occasione indicheremo la presenza di eventuali commensali con
allergie/intolleranze/esigenze alimentari particolari.

modalità di pagamento

Per confermare ufficialmente la prenotazione, si richiede una caparra confirmatoria
da versare al ristorante oppure mediante bonifico.
• Caparra confirmatoria pari al 30% della Cena;
• Saldo il giorno dell’evento.

Intestazione pagamenti
PENATI FOOD srl
Dom. Fisc.: Via Cesana e Villa, 45 – 20853 BIASSONO (MB)
Sede Operativa: Via XXIV Maggio, 36 – 23897 VIGANO’ (LC)
Cod. Fisc. e P. IVA: 09842290968
Coordinate bancarie:
Banco Desio – Agenzia di Besana Brianza - IBAN IT 60 G034 4032 5200 0000 0828 400
Attendiamo comunicazione dell’avvenuto pagamento e del relativo CRO per via telematica
all’indirizzo: ristorante@pierinopenati.it, così da registrare caparra e saldo.
A disposizione per valutare altre personalizzazioni e per soddisfare qualsiasi richiesta di
informazioni.
Ristorante Pierino Penati
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