
Brodi, condimenti e r ipieni
Brodo di carne *          
Ragù Bolognese *  
Ripieno Tortellini “la nostra ricetta” *

Pas t a  f re s c a
Lasagne Verdi Tradizionali Bolognesi *
Cannelloni ricotta e spinaci * 
Tortellini *                   
Tortelloni *
Balanzoni *
Tagliatelle *
Passatelli
* per mantenere la freschezza il prodotto è abbattuto e venduto a - 18° 

Second i  p i a t t i  porzioni sottovuoto pronte in tavola in pochi minuti
Arrosto di coppone 
Cotoletta Bolognese rigorosamente senza panna
Guancia di Manzo brasata con vino rosso

Con to r n i  porzioni sottovuoto pronte in tavola in pochi minuti
Friggione
Giardiniera
Peperonata
Purè di patate
 
Dolci
Torta di riso
Mousse al cioccolato e crumble  
Tiramisù
Ricotta pere e cannella

RITIRO in autonomia, dopo aver concordato con noi giorno e ora
CONSEGNA A DOMICILIO: concorderemo in base alla zona il costo di consegna, per 
ordini superiori a 70 € e nelle zone limitrofe la consegna è gratuita

10,00€
10,00€
9,50€

21,00€
20,00€
32,00€
24,00€
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18,00€
22,00€

9,00€
12,00€
12,00€

4,50€
4,50€
4,50€
3,50€

10,00€
3,50€
3,50€
3,50€

al kg
mezzo kg
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al kg
al kg
al kg
al kg
al kg
al kg
al kg

a porzione
a porzione
a porzione

a porzione
a porzione
a porzione
a porzione

4 porzioni
monoporzione
monoporzione
monoporzione

OFFERTA di NOVEMBRE A CASA TUA
ogni 60€ di spesa un omaggio a scelta: 
monoporzione tiramisù o
porzione di tortelloni o
confezione di ragù da 250 g

per informazioni e ordini ore 10/18:
puoi chiamare o mandare un messaggio whatsapp 333 5357265

otto in cucina ~ via del giglio 25/2 bologna~ info@ottoincucina.it

fai scorta delle nostre specialità, 
apri il frigo e scegli il piatto, 

cucina in pochi minuti
come al ristorante!

otto in cucina
LE NOSTRE SPECIALITÀ

made in Bologna



otto in cucina
LE NOSTRE SPECIALITÀ

Il Banchetto delle Feste
tutto l’occorrente per gustare le nostre specialità

a pranzo o a cena a casa tua
lo chef Riccardo Facchini ti guiderà attraverso un video

per le cotture veloci, impiattare e portare in tavola 
un menù da grande Chef!!! 

BOX del la  Trad iz ione
antipasto 

Gratin di patate ai funghi porcini
primi piatti

Tortellini in brodo 
Lasagne verdi bolognesi

secondo piatto a scelta
 Bollito misto (manzo, lingua, testina) oppure

 Guancia di manzo brasata con vino rosso
contorni

 Peperonata, Salsa verde, Friggione
dolci

Tiramisù

BOX Vegetar iano
antipasti

Giardiniera e Tortino al formaggio
primi piatti

 Ravioli di ricotta di pecora con erbette al burro e salvia
 Cannelloni ricotta e spinaci

secondo piatto
 Flan di zucca

contorni
Topinambur al sale, Mandorle al rosmarino

dolci
 Torta di riso

Il singolo BOX è per 4 persone e costa 120,00€
compresa la consegna a domicilio nel Comune di Bologna

Ordini entro il 16 dicembre 2020
con pagamento al momento dell’ordine, consegna 24 dicembre

A chi ritirerà il BOX presso la nostra sede,
IN OMAGGIO una buona bottiglia di vino!

per informazioni e ordini ore 10/18:
puoi chiamare o mandare un messaggio whatsapp 333 5357265

otto in cucina ~ via del giglio 25/2 bologna~ info@ottoincucina.it


