otto in cucina

LE NOSTRE SPECIALITÀ

made in Bologna

Menù di Pasqua

menù per 2 persone 60€
componi il tuo menù personalizzato: 2 antipasti, 4 primi, 2 secondi e 2 dolci
Scegli il tuo antipasto fra:
<> Flan bicolore con salsa di parmigiano
<> Tortino di patate e mortadella con salsa di parmigiano
<> Torta Pasqualina >< per 2 persone €
<>
<>
<>
<>
<>

Scegli i primi piatti fra:
Crespelle con ricotta e verdurine in salsa mornay >< per 2 persone
Cannelloni con ricotta, faraona e porri >< per 2 persone€
Timballo di riso con ragù di agnello e ristretto di carne al timo
Tortelli colorati ripieni di ricotta e asparagi con burro aromatizzato
Ravioli ripieni di patate e scalogno con ragù di salsiccia

Scegli il tuo secondo fra:
<> Cosciotto di agnello al forno
<> Arrosto di pollo ripeno
<> Cotoletta Bolognese
puoi abbinare un contorno:
<> Giardiniera
<> Verdure grigliate marinate
<> Purè
al posto del secondo con contorno ecco la nostra proposta vegetariana
<>Parmigiana di zucchine e parmigiana di melanzane e millefoglie di patate
Scegli il tuo dolce fra:
<> Bavarese ai 3 cioccolati “Valrhona”
<> Mousse di yogurt con salsa alle fragole
Crespelle, cannelloni e timballo andranno cotti in forno, tortelli e ravioli andranno cotti in acqua e “saltati” in padella
con i rispettivi condimenti. Tutti gli altri piatti sono da scaldare seguendo le istruzioni allegate.

Prenotate al più presto i piatti desiderati (fino ad esaurimento), le prenotazioni devono essere effettuate entro e non oltre mercoledì 31 marzo.
Il pranzo di Pasqua potrà essere ritirato sabato 3 aprile presso la nostra sede, è possibile richiedere la consegna a domicilio al costo di 7€.

consulta il menù dei nostri piatti “classici”
per informazioni e ordini ore 10/18: chiama o manda un messaggio whatsapp 333 5357265
otto in cucina ~ via del giglio 25/2 bologna~ info@ottoincucina.it
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made in Bologna

Antipasti e Sfizi salati
Angelica salata con mortadella, salame e provolone su ordinazione
Flan bicolore su ordinazione minimo 4 pezzi
Tortino di patate e formaggio su ordinazione minimo 4 pezzi
Gratin di patate e funghi porcini su ordinazione

mezzo kg 13,50€
a porzione 3,00€
a porzione 3,00€
4 persone 10,00€

Brodi, condimenti e r ipieni
Brodo di carne *
Zuppa di fagioli + Maltagliati *
Ragù Bolognese *
Ragù di salsiccia *
Salsa di pomodoro *
Ripieno Tortellini “la nostra ricetta” *
Pa s t a f re s c a
Lasagne Verdi Tradizionali Bolognesi *
Lasagne Verdi Tradizionali Bolognesi *
Cannelloni ricotta e spinaci *
Cannelloni ricotta e spinaci *
Tortellini *
Tortelloni *
Balanzoni *
Tagliatelle su ordinazione
Passatelli su ordinazione
* per mantenere la freschezza il prodotto è abbattuto e venduto a - 18°

1
mezzo
mezzo
mezzo
mezzo
mezzo

kg 10,00€
kg 10,00€
kg 10,00€
kg 10,00€
kg 8,00€
kg 9,50€

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

25,50€
14,70€
2400€
14,00€
16,00€
12,00€
12,50€
18,00€
22,00€

S e c o n d i p i a t t i g i à c o t t i pronti in tavola in pochi minuti
Arrosto di Maiale
Cotoletta Bolognese rigorosamente senza panna
Guancia di Manzo brasata con vino rosso

a porzione 7,50€
a porzione 12,00€
a porzione 12,00€

C o n t o r n i porzioni sottovuoto pronte in tavola in pochi minuti
Friggione
Giardiniera
Verdure spadellate
Purè di patate

a
a
a
a

Dolci
Torta di riso
Bavarese 3 cioccolati “Valrhona”
Tiramisù

porzione
porzione
porzione
porzione

4,50€
4,50€
4,50€
3,50€

4 porzioni 10,00€
monoporzione 4,00€
monoporzione 3,50€

per informazioni e ordini ore 10/18: chiama o manda un messaggio whatsapp 333 5357265
otto in cucina ~ via del giglio 25/2 bologna~ info@ottoincucina.it

