SE TI VUOI BENE RITIRA IL TUO PRANZO
INDOSSANDO LA MASCHERINA

ANTIPASTI 7€

Degustazione di salami e formaggi
Vitello alla piemontese in salsa verde
Peperoni al forno con bagna caoda

PRIMI 8€

Langaroli ai carciofi
Riso gratinato con zucca e toma
Polenta concia

SECONDI 10€ (con 1 contorno a scelta)
Cinghiale alla cacciatora
Arrosto di Angus alle prugne

CONTORNI 4€

Polenta
Patate al forno
Verza stufata con acciughe

DOLCI 4€

Squisitella o torta al cioccolato e nocciole
Crema fredda allo zabaione con biscottini di frolla
Torta al cioccolato e nocciole I.G.P.

PRENOTA SUBITO

388 3097404

SE TI VUOI BENE RITIRA IL TUO PRANZO
INDOSSANDO LA MASCHERINA

LA SPECIALITÀ DELLA SETTIMANA
LA BAGNA CAODA 20 €
Il piatto per eccellenza della tradizione piemontese
direttamente sulla vostra tavola!
Riceverete la bagna caoda in monoporzioni singole
pronte per essere degustate con le nostre verdure a
km 0 cotte e crude.
Vi basterà scaldare a vostro piacimento la bagna
caoda e le verdure cotte mentre le verdure crude
saranno già pronte all’uso e... BUON APPETITO!

PRENOTA SUBITO

388 3097404

SE TI VUOI BENE RITIRA IL TUO PRANZO
INDOSSANDO LA MASCHERINA

LA SPECIALITÀ DELLA SETTIMANA
IL BOLLITO ALLA PIEMONTESE 20€
Il piatto preferito da Vittorio Emanuele II direttamente sulla
vostra tavola!
La carne utilizzata per questo piatto proviene interamente
dal nostro allevamento di maiali e bovini di razza angus ed
è composto da:
- brutto e buono
- muscolo
- testina
- lingua
- cotechino
Il tutto accompagnato da verdure a km 0 bollite e salsine
fatte da noi.
Riceverete la carne sottovuoto pronta per essere immersa
in acqua calda e saldata.

PRENOTA SUBITO

388 3097404

SE TI VUOI BENE RITIRA IL TUO PRANZO
INDOSSANDO LA MASCHERINA

VIZIATI CON LE NOSTRE
SPECIALITÀ

Salame "il Crinas" (salame dei nostri maiali)
Composte da 200 gr (lamponi, more,
ciliegie, albicocche, mele e peperoncino,
cipolle rosse)
Miele millefiori 500gr
Miele castagno 500gr
Miele acacia 500gr
Amaro alle erbe 750 ml
Genepy al miele 750 ml
Ottimi vini in bottiglia su richiesta

PREZZO
20€ kg
4,5€
7,5€
7,5€
8,5€
17€
17€

Vi basterà dare una riscaldata in padella o in forno (anche microonde) ET
VOILA'... il pranzo è servito!
I servizi di consegna a domicilio e di asporto sono attivi il venerdì a cena, sabato
a pranzo e cena e la domenica a pranzo. Si richiede gentilmente di prenotare gli
ordini con almeno un giorno di anticipo.
La consegna a domicilio è gratuita per i comuni di: Alpignano, Almese, Avigliana,
Buttigliera Alta, Caselette, Rivoli, Rosta, Sant'Ambrogio e Villar Dora.
Tranquilli... Non ci fermiamo lì! Diteci da dove chiamate e valuteremo insieme
eventuali costi di consegna aggiuntivi.
E' possibile saldare alla consegna con contanti, Satispay, bancomat, carta di credito oppure anche anticipatamente tramite bonifico o Satispay.
Continuate a seguirci sui nostri canali social e sul sito www.lasoldanella.it per
rimanere aggiornati sui menù delle prossime settimane e non dimenticate di
postare le foto dei vostri ordini, taggando l'Agriturismo La Soldanella!!

Per info o prenotazioni contattateci al n. 388-3097404 o allo 011-9567816.
Le consegne a domicilio verranno effettuate nelle seguenti fasce orarie:
PRANZO: dalle 11:00 alle 12:30
CENA: dalle 18:00 alle 19:30
NB: non è possibile concordare un orario di consegna specifico, ordine
minimo € 20,00

