Servizio di Asporto della Trattoria a Casa di Paolo e Rosita
Il servizio di asporto in questo momento è attivo

dal lunedì al venerdì per il solo servizio di pranzo

Come funziona:
Le ordinazioni vengono raccolte telefonicamente preferibilmente dalle 9.30 alle ore 11.30
I ritiri possono essere richiesti alle 12.30 - 13.00 - 13.30
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ Aggiungento solo € 1.00 al prezzo di un primo o di un secondo è possibile avere un
contorno o un dolce e 1/2 acqua minerale.
Primi piatti
Penne al ragù € 8,00
Penne al pomodoro (grana gratt,) € 6,50
Penne al tonno € 8.00
Penne all'arrabbiata (grana gratt,) € 7.00
Spaghetti all'amatriciana € 8,00
Gnocchi di ricotta ai gamberetti e pomodorino € 10.00
Secondi piatti
Condiglione (insalata, tonno, mozzarella, grana, mais) € 8.00
Omelette al formaggio e prosciutto € 8.00
Cotoletta di pollo panata e fritta € 8.00
Petto di pollo alla griglia con rucola e grana € 8.00
Scaloppine di pollo al vino bianco € 8.00
scaloppine di pollo alla pizzaiola € 8.00
Salsicce alla griglia € 7.50
Bistecca di maiale € 7,50
Crostini con salsiccia e mozzarella € 7.50
Contorni
Patate ripassate € 2,50
Insalata mista € 2,50
Verdura del giorno € 2,50
Patate arrosto € 2,50
Dessert € 2,50
Acqua minerale da 1 litro € 1,00
Latina di bibita € 1,00
Birra cl 33 € 1,50
Birra cl 66 € 2,50
In ogni cestino viene consegnato un sacchetto con il pane, posate monouso, tovagliolo carta, condimenti
Per ordinare basta telefonare al 0564 813139 o cell 3351379011
preferibilmente dalle ore 9.30 alle ore 11.30 Indicando i piatti scelti e l'orario di ritiro (12.30 - 13.00 - 13.30 )
Per consegne a domicilio supplemento di € 3.00 - Gratuito per spesa superiore ai 20 euro
Importante:
Se occorre la fattura è indispensabile comunicarlo al momento dell'ordine e fornire i dati fiscali. Altrimenti
verrà emesso il solo scontrino fiscale.

