Pasqua 2020
I sapori di Manuelina a casa tua
Per questa Pasqua diversa abbiamo pensato ad un modo per stare più vicini a voi.

Una scelta di piatti della nostra tradizione
con cui potrai comporre il tuo menu di Pasqua e Pasquetta,
che consegneremo noi a casa tua.
La Focaccia col formaggio Manuelina

€10,00 a porzione

Prodotta in versione monoporzione da inire di cuocere a casa tua

Insalata Ca’ dell’Oro

€12,00 a porzione

Insalata di polpo, calamari, gamberi, muscoli e verdure

Pansotti alla salsa di noci

€10,00 a porzione

I tradizionali pansotti di Manuelina fatti a mano con la loro salsa

Lasagne al corallo (minimo per due)

€12,00 a porzione

Lasagne al forno condite con un ricco sugo di mare

Branzino in sfoglia croccante alla farcia di salmone (minimo per due)

€16,00 a porzione

Filetto di branzino avvolto di croccante sfoglia, ingolosito da una crema di salmone servito con salsa bernese

Carrè d’agnello in crosta di erbe con carcio)i (minimo per due)

€14,00 a porzione

Carrè d’agnello cotto al forno con una golosa panatura accompagnato da carcioi saltati

La tradizionale Colomba di Manuelina

€15,00 a colomba da gr 750

La colomba del nostro pasticcere, abbinata a crema pasticcera e crema al cioccolato

Il nostro gelato alla crema

€ 10,00

gr 500

Una delle chicche del nostro pasticcere

Ogni consegna include i consigli del nostro Chef Marco Pernati
per gustare i piatti come al Ristorante
Produzione e trasporto saranno effettuate in sicurezza e seguendo tutte le indicazioni sanitarie vigenti.
Possiamo effettuare consegne in un raggio di 20 km
Consegna nel comune di Recco e comuni limitro)i senza limite di spesa
Per consegne fuori comune il minimo d’ordine è di 50 euro.
Il pagamento potrà avvenire con carta di credito in addebito da remoto oppure in contanti alla consegna

Se hai un piatto Manuelina del cuore che ti manca e che vorresti riassaggiare, chiedicelo!
Proveremo ad accontentarti!
Come ordinare
Con una mail a manuelina@manuelina.it speciicando il numero di telefono per essere ricontattati oppure
Chiamando al 342/9733969 dalle 10 alle 18

