La Settimana
della Befana

i piatti dello chef e
lo shop online
dei sapori di Manuelina
per la settimana della befana
Ordina il giorno prima della consegna

Il servizio è disponibile
da martedì 5 a domenica 10 gennaio

Per info e ordini

www.manuelinacasatua.manuelinaristorante.it
chiama al 349/2624879
scrivi a manuelina@manuelina.it
Consegniamo da sestri levante a Genova Sampierdarena
Per consegne fuori comune minimo d’ordine di 50 euro
Produzione e trasporto sono effettuate in sicurezza,
seguendo tutte le indicazioni sanitarie vigenti.
Il pagamento con carta di credito oppure in contanti alla consegna

I piatti della settimana
della befana

Componi il tuo menu
La Focaccia col formaggio Manuelina

€10,00 a porzione

Prodotta in versione monoporzione da finire di cuocere a casa tua

La Focaccia col formaggio Manuelina senza glutine €10,00 a porzione
Prodotta in versione monoporzione da finire di cuocere a casa tua

La Focaccia Pizzata

€10,00 a porzione

Il nostro salmone affumicato
con pan brioches e riccioli di burro

€12,00 a porzione

le SEppie saltate con sedano e zenzero

€10,00 a porzione

Prodotta in versione monoporzione da finire di cuocere a casa tua

Il salmone marinato dal nostro chef con pan brioche e riccioli di burro
morbide seppie saltate con sedano e zenzero

Pansotti alla salsa di noci

€12,00 a porzione

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

Crespelle ai carciofi

€12,00 a porzione

I ravioli di branzino con il meglio del nostro mare

€14,00 a porzione

Fettuccine al sugo di aragosta

€12,00 a porzione

crespelle gratinate con besciamella e carciofi saltati

I ravioli con ripieno di branzino proposti con un gustoso arzillo di mare
fettuccine di pasta fresca proposte con un ricco sugo di aragosta

il tradizionale cappon Magro

€20,00 a porzione

Un classico di Manuelina , preparato a regola d’arte come vuole la tradizione

Il bianco di morone al sale con carciofi
su crema di topinambour

€20,00 a porzione

Il Coniglio disossato alla ligure

€ 16,00 a porzione

Delicato bianco di morone cotto al sale proposto con carciofi su crema di topinambour
Bocconcini di coniglio ripieno alla ligure con pinoli e olive taggiasche

Gamberi all'accademica

Gamberi flambati con cognac e succo di limone

€ 24,00 a porzione

I dolci
Dolce sfoglia di Focaccia

€10,00 a sfoglia

Croccante sfoglia di focaccia caramellata proposta con la nostra chantilly
Consigliamo di condividere una sfoglia ogni due persone

Frolla al lampone (torta da 6/8 persone)

€20,00 a torta

Mousse al cioccolato con coulis di frutti di bosco

€8,00 a mousse

Friabile frolla farcita con crema frangipane e una golosa mousse al lampone

Mousse al cioccolato monoporzione proposta con coulis di frutti di bosco

I Prodotti Manuelina
I nostri prodotti da regalare o regalarti
Il nostro Salmone Affumicato

Salmone fresco, affumicato e confezionato da Manuelina
confezione da 500 gr circa
€35,00

L'olio Evo Manuelina

Olio Evo Riviera Ligure di Levante "Celso"
prodotto e confezionato dalla Tenuta Esedra di Santo stefano
Bottiglia da 500 ml
€15,00

Per un Aperitivo Speciale
per preparare un cocktail speciale

Il Vero Corochinato

"L'asinello" vino bianco aromatizzato
Con prosecco e soda compongono Lo spritz genovese
bottiglia da 1l
€15,00

Vermouth Bagascio - Andrea Bruzzone

Vermouth rosso prodotto a genova,
ideale per un cocktail sbagliato ai sapori di Liguria
bottiglia di 50 cl
€20,00

La Storica Verde - Domenis 1898

Liquore friulano ottenuto dalla macerazione di erbe in alcool
una forte nota di basilico lo caratterizza e per questo
Lo abbiamo scelto come liquore signature della Focacceria Bistrot
bottiglia da 70
cl €20,00

