
MENU € 30.00 (il menu si intende a persona) 
 

Culatello di Zibello 

Strudel salato con radicchio rosso di Treviso, noci e provola dolce 

Petto d'oca affumicato su letto di misticanza con sciroppo di aceto balsamico al miele 

 

Ravioli artigianali con carciofi stufati su vellutata di Grana Padano Dop 

 

Costolette di Agnello cotte al forno con aromi
e cipolla di Tropea caramellata

 

#TURESTAACASA

AL PRANZO CI PENSIAMO NOI!
 

ORDINI: ENTRO GIOVEDI' 9 APRILE 

CONSEGNE: DOMENICA 12 E LUNEDI 13 DALLE 11.30 ALLE 13.00

Proposte di pesce   € 10.00
Piatti pronti da gustare 
 

Insalata di polpo e seppie 
con olive taggiasche
 

Catalana di gamberi al vapore 
con cruditè di verdure 
e vinaigrette di senape
 

Baccalà mantecato con pangoloso 
croccante e cipolla di Tropea caramellata
 

Gamberi croccanti in pasta Kataifi 
con maionese di avocado 
 

Tartare di salmone con bacelli di soia 
 

Sashimi di salmone (10pz)
 

Dolci  € 5,00:
 

Crostata nera (cioccolato fondente)
 

Strudel di mele e cannella 

Uramaki (8pz)   € 10.00
Alganori ricoperta da riso e sesamo, arrotolata

e farcita con:
 

Venezia: Tartare di salmone, avocado,

philadelphia, carpaccio di salmone esterno 
e salsa teriyaki

 

Genova: Tempura di gambero, avocado,

philadelphia, e salsa teriyaki
 

Gallipoli: Tempura di gambero, maionese,

insalata iceberg, carpaccio di tonno esterno,
salsa spicy e salsa teriyaki

 

Palermo: Tartare di tonno, avocado,

philadelphia, carpaccio di tonno esterno.
crunch di tempura e salsa teriyaki

 

Napoli: Tartare di salmone, avocado,

philadelphia, carpaccio di salmone esterno,
cruch di tempura, salsa spicy e salsa teriyaki

 
 
 

San Colombano al Lambro - Borghetto Lodigiano -  Chignolo Po -  Livraga - Orio Litta 

Ospedaletto Lod. - Graffignana - Sant'Angelo L. - Camporinaldo 

Miradolo Terme - Inverno e Monteleone - Pieve P.Morone - Badia - Lodi (e limitrofi)

Per i comuni non citati, chiedere informazioni ai recapiti 

#ANDRATUTTOBENE

PASQUA E PASQUETTA 2020

....Puoi aggiungere....

Fino a dove arriviamo......

INFO E PRENOTAZIONI: 
info@caplania.it

+39 3338415281 (solo WhatsApp)


