Pasqua
e Pasquetta 2021
Ristorante La Caplania
Takeaway e Delivery!
ORDINI:
ENTRO GIOVEDI' 1 APRILE
CONSEGNE:
DOMENICA 4 E LUNEDI 5 DALLE 11.30 ALLE 13.00

Fino a dove arriviamo......
Consegniamo nel raggio di 30km da San Colombano
Per il tuo comune, contattaci!
INFO E PRENOTAZIONI:
info@caplania.it
+39 3338415281 WhatsApp
+39 0371897097 Telefono
Ristorante La Caplania
Via Serafina, n. 11 - San Colombano al Lambro (MI)

La nostra proposta di menu
da asporto e con consegna a domicilio

MENU € 35.00 (il menu si intende a persona)
Uovo pochè cotto a bassa temperatura
su letto di asparagi verdi e crumble di Grana Padano
Insalatina di baccalà con pomodorini ciliegina gialli e rossi, pinoli tostati
e olive taggiasche
Lasagnetta con fondente di zucca e radicchio rosso stufato
Quaglia marinata in doppia cottura con purè di patata viola

(possibilita di un secondo di pesce, in sostituzione alla quaglia)
1 bottiglia di Spumante Brut 28.9 Nettare dei Santi compresa ogni 2 menu

....Puoi aggiungere....

Proposte di pesce € 10.00
Tartare di tonno Pinna gialla
con bacelli di soia al vapore
Tartare di salmone con mango
Sashimi di salmone (10pz)
Sashimi misto tonno e salmone
(10pz)

Dolci € 5,00:
Mousse di cioccolato fondente
con frolla al cacao
Torta morbida di mele e cannella
Cestino di sfoglia caramellato
con crema chantilly e fragole
I piatti caldi vengono serviti in vaschette adatte al
microonde o al forno tradizionale
(a seconda dell'esigenza del piatto)
Vi vengono fornite comunque tutte le informazioni
necessarie

Uramaki (8pz) € 10.00

Alganori ricoperta da riso e sesamo,
arrotolata e farcita con:

Roma: Salmone, avocado,
philadelphia,
maionese esterna
e mandorle

Bologna Tempura di gambero con
panko, icerberg, maionese,
carpaccio di tonno e salmone
esterno, salsa teriyakii

Palermo: Tonno, avocado,
philadelphia,
tartare di tonno esterna.
cipolla croccante
e salsa teriyaki

Spicy Salmon/Spicy Tuna: Salmone o
Tonno, salsa piccante,
icerberg, erba cipollina
esterna e tobiko

