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

Sfizi salati per le Feste
Angelica salata con mortadella, salame e provolone
Terrina di campagna in crosta dello Chef

Pas t a  f re s c a
Lasagne Verdi Tradizionali Bolognesi *
Lasagne Verdi Tradizionali Bolognesi *
Cannelloni ricotta e spinaci * 
Tortellini *                   
Tortelloni *
Balanzoni *
Tagliatelle *
Crespelle salsiccia mascarpone e funghi
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 Maiale
Cotoletta Bolognese rigorosamente senza panna
Guancia di Manzo brasata con vino rosso
Cotechino con lenticchie
Con to r n i  porzioni sottovuoto pronte in tavola in pochi minuti
Friggione
Giardiniera
Peperonata
Purè di patate
 
Dolci
Torta di riso
Zuccotto delle feste al torroncino e panettone 
Mousse al cioccolato e crumble  
Tiramisù
Ricotta pere e cannella

10,00€
10,00€
9,50€

13,50€
8,00€

25,50€
14,70€

20,00€
16,00€
12,00€
12,50€
18,00€
15,00€

22,00€

7,50€
12,00€
12,00€
12,00€

4,50€
4,50€
4,50€
3,50€

10,00€
10,00€
3,50€
3,50€
3,50€

1 kg
mezzo kg
mezzo kg

mezzo kg
a porzione

1,2 kg - 4 porzioni
0,7 kg -2 porzioni

al kg
mezzo kg
mezzo kg
mezzo kg

al kg
2 porzioni

al kg

a porzione
a porzione
a porzione
a porzione

a porzione
a porzione
a porzione
a porzione

4 porzioni
2 porzioni

monoporzione
monoporzione
monoporzione

A CASA TUA

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


