
                                                                                                                                            

 

       

 

Il Natale di CuoreSapore 2018 
Menù senza glutine 1 

 

 

Flan di spinaci con salsa al parmigiano 

Muffin salati ai porri 

Insalata russa 

Tomini conditi 
 

Lasagna al ragù 
 

Arrosto di maiale alle mele 

Patate al forno 
 

 

€ 22,00 cad. 
 

Ogni 6 menù 1 bottiglia di vino in omaggio 

Si accettano prenotazioni entro il 15 Dicembre 2018. La prenotazione si considera confermata solo a fronte di un acconto 

 

 



                                                                                                                                            

 

       

 

Il Natale di CuoreSapore 2018 
Menù senza glutine 2 

 

 

Insalata di polpo con patate 

Muffin salati ai porri 

Insalata russa 

Tomini conditi 
 

Crespelle con prosciutto e fontal  
 

Arrosto di maiale alle cipolle rosse 

Cavolfiori gratinati 
 

 

€ 25,00 cad. 

Ogni 6 menù 1 bottiglia di vino in omaggio 

Si accettano prenotazioni entro il 15 Dicembre 2018. La prenotazione si considera confermata solo a fronte di un acconto 

 



                                                                                                                                            

 

       

 

Il Natale di CuoreSapore 2018 
Menù senza glutine 3 

 

 

Insalata di polpo con patate 

Flan di zucca con salsa al parmigiano 

Muffin salati ai porri 

Insalata russa 

Tomini conditi 
 

Gnocchetti verdi con gorgonzola e noci 
 

Filetti di sgombro al mirto 

Carote spadellate 
 

 

€ 27,00 cad. 

Ogni 6 menù 1 bottiglia di vino in omaggio 

Si accettano prenotazioni entro il 15 Dicembre 2018. La prenotazione si considera confermata solo a fronte di un acconto 



                                                                                                                                            

 

       

 

Il Natale di CuoreSapore 2018 
Menù senza glutine e senza lattosio 1 

 

 

Mini quiche con zucca e pancetta 
 

Vitello tonnato 

Muffin salati ai porri 

Polpette di quinoa con broccoli e pancetta 
 

Lasagna al ragù 
 

Filetti di sgombro al mirto 

Carote spadellate 
  

 

€ 26,00 cad. 
 

 

Ogni 6 menù 1 bottiglia di vino in omaggio 

Si accettano prenotazioni entro il 15 Dicembre 2018. La prenotazione si considera confermata solo a fronte di un acconto 



                                                                                                                                            

 

       

 

Il Natale di CuoreSapore 2018 
Menù senza glutine e senza lattosio 2 

 

 

Mini quiche con zucca e pancetta 

Insalata russa 

Muffin salati ai porri 

Insalata di tacchino e cipolle caramellate 
 

Gnocchetti verdi con noci e speck 
 

Spezzatino alla birra 

Patate al forno 
 

 

€ 30,00 cad. 

Ogni 6 menù 1 bottiglia di vino in omaggio 

Si accettano prenotazioni entro il 15 Dicembre 2018. La prenotazione si considera confermata solo a fronte di un acconto 

 



                                                                                                                                            

 

       

Il Natale di CuoreSapore 2018 
Menù vegetariano senza glutine 

 

 

Mini quiche con zucca e porri 

Flan di spinaci con salsa al parmigiano 

Insalata russa  

Tomini conditi 

Polpette di quinoa e broccoli 
 

Crespelle ricotta e spinaci 

Cavolfiori gratinati  

Peperoni in agrodolce 
 

 

€ 25,00 cad. 
 

Ogni 6 menù 1 bottiglia di vino in omaggio 

Si accettano prenotazioni entro il 15 Dicembre 2018. La prenotazione si considera confermata solo a fronte di un acconto 

 


